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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

e p. c. al delegato GESTORE 

LORO SEDI 

All’Albo on line 

Prot. N. 2676/ PR 

Oggetto: Infrastrutture tecnologiche dell’Istituto – Informativa e disposizioni. 

Quest’ufficio richiama all’attenzione dei destinatari in indirizzo sull’azione di ristrutturazione 

del sistema tecnologico e informatico posta in essere dalla Gestione al fine di qualificare la già ricca 

Offerta Formativa dell’Istituto mediante la fruizione di servizi di comunicazione e strumenti 

didattici digitali da parte degli utenti (studenti, famiglie stakholders). 

A tal fine si indicano le azioni del Piano della Scuola Digitale realizzate: 

1. Nuovo sito web istituzionale raggiungibile all’indirizzo www.liceosodo.com; 

2. Installazione delle LIM in tutte le aule, funzionali ad una didattica moderna, 

dinamica e capace di rispondere alle istanze formative dei nostri giovani studenti; 

3. Cablaggio (rete LAN) dell’Istituto. 

Pur considerando gli ampi vantaggi e possibilità che l’azione didattica ricava dal processo di 

digitalizzazione della scuola, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione dei Signori Docenti sulla tenuta e 

la custodia delle credenziali consegnate per consentire l’accesso nell’area riservata del sito, e sulla 

vigilanza della navigazione in internet da parte degli studenti. 

Si comunica, altresì, agli studenti e alle famiglie tutte che, sempre sul sito web istituzionale, 

saranno implementate le aree della modulistica: permessi per le uscite annuali degli alunni e per tutte le 

attività scolastiche etc. Gli alunni, inoltre, potranno usufruire di un ulteriore servizio didattico, avvalendosi 

delle nuove tecnologie per la rielaborazione dei compiti a casa. 

Le modalità di utilizzo delle attrezzature informatiche e la gestione delle misure di sicurezza per la 

navigazione in rete saranno dettagliate in apposito Regolamento interno. 

A disposizione per ogni ulteriore informazione e ogni forma di supporto in merito, questo ufficio 

comunica i nominativi dei responsabili della funzionalità delle LIM e dell’aggiornamento e gestione del 

sito Internet, rispettivamente il prof. Dolce Gianpiero (docente di laboratorio d’Informatica) e  prof. 

Angelo Perfetto (secondo collaboratore).  

 

Cerreto Sannita, 10/11/2017 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone 
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