
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X    
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14 
 

 
CIRC. N°  641 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 07/06/2019 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 ORDINARIA  PC LABORATORI E SALE INSEGNANTI 

 

Durante il periodo estivo saranno effettuate come sempre 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 (si prega di eliminare i dati obsoleti o che non verranno più utilizzati) 

Per esigenze particolari, per supporto o per chiarimenti, è possibile rivolgersi all’ufficio Tecnico 

al secondo piano del plesso vecchio di Leno. 

Per l’anno prossimo eventuali ulteriori richieste di dotazioni software da installare nei 

laboratori come ausilio alla didattica dovranno pervenire entro giugno, 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, s’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.      

  

Grazie per l’attenzione 

  

 Ufficio Tecnico 

    Prof. ssa Ventre Patrizia    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli              

  

 


