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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 01/06/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata  X 

OGGETTO: 
Manutenzione PC laboratori, sale insegnanti e riconsegna chiavi laboratori 
mobili 

 
Durante il periodo estivo saranno effettuate le normali operazioni di manutenzione sui PC in 
oggetto e potranno essere riconfigurati i server dedicati ai laboratori e alle sale insegnanti.   
Pertanto le cartelle utenti di tutti gli studenti salvate sia sui server che sui PC dei laboratori verranno 
cancellate. 
Si invitano tutti gli utenti a salvare su chiavetta USB eventuali dati importanti presenti sui PC o 
nella propria area (cartella di rete indicata con il numero di matricola per gli alunni, con il proprio 
nome per i docenti) entro il mese di giugno. In particolare i sigg. docenti controlleranno anche le 
cartelle PUBLIC, AREE e  AREA COMUNE per i dati di relativa pertinenza. 
I sigg. Docenti sono pregati inoltre a far pervenire entro giugno eventuali richieste di dotazioni 
software da installare nei laboratori come ausilio alla didattica, inviando un’email all’indirizzo 
support@capirola.com. Per motivi tecnici non si accetteranno richieste di installazione software in 
corso d’anno scolastico se non in casi eccezionali. Tali richieste, se accettate, verranno comunque 
soddisfatte nei tempi necessari compatibilmente con l’attività didattica e con l’utilizzo dei 
laboratori. 
Infine, si invitano già fin da ora i sigg. Docenti a segnalare allo stesso indirizzo email eventuali 
software o necessità particolari in previsione dell’installazione nelle classi di PC dedicati alla 
didattica per il docente.    
Inoltre, si invitano i sigg. Docenti in possesso delle chiavi per l’utilizzo dei laboratori mobili (Pc su 
carrelli) a riconsegnarle entro l’ 8 giugno 2017 presso l’ufficio Tecnico al secondo piano del plesso 
vecchio.    
 
Grazie per l’attenzione 
  
      Ufficio Tecnico 
       Prof. ssa Ventre Patrizia                      

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


