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                                                                                          Ai docenti 
                                                                                             Al personale 

 
 

Oggetto: RIATTIVAZIONE LIM dotazione di cuffie audio, cura delle strumentazioni 

 

Si comunica che nelle scorse settimane si è conclusa la procedura di installazione delle due nuove Lim (punti 

Esselunga) e di riparazione e riattivazione di tutte quelle già presenti nelle aule dell’istituto (eccetto quella 

nella classe 4^E, che sarà riparata a breve). 

Pertanto, a disposizione risultano ora 12 aule Lim, cui si aggiunge il Laboratorio 4. Si segnalano inoltre le 

apparecchiature del Laboratorio 3 (proiettore + audio) e del Laboratorio 1 (proiettore + audio). 

Le aule Lim sono così dislocate: 

1^A (riparata)  1^B (riparata)  1^C  2^B (nuova)   2^F  

3^B (riparata)  3^F (succursale) 4^A (nuova) 4^B    4^D  

4^E (in riparazione) 5^D   Laboratorio 4 

 

DOTAZIONE DI CUFFIE AUDIO 

Si è inoltre provveduto all’acquisto di 25 nuove cuffie audio con microfono, che rimangono in dotazione 

come strumentazione scolastica. Coloro che avessero necessità di utilizzarle devono farne richiesta al tecnico 

con apposito modulo. 

CURA DELLE STRUMENTAZIONI 

Si raccomanda a tutti i docenti di prestare la massima cura nell’utilizzo della strumentazione a disposizione e 

di sensibilizzare allo stesso modo gli studenti, allo scopo di limitare al massimo eventuali guasti o 

manomissioni. 

In particolare, si ricordano le seguenti attenzioni da osservare, anche da parte di coloro che non utilizzano 

direttamente le attrezzature. 

- Spegnere sempre la Lim al termine della lezione, anche nel caso in cui la si fosse trovata già accesa, così da 

evitarne l’inutile funzionamento e l’usura della lampada e della ventola di raffreddamento. 

- Spegnere sempre i pc e i tablet al termine della mattinata di lezione, accertandosi con gli alunni di eventuali 

cambi di orario che implichino lo spostamento dall’aula prima dell’ultima ora di lezione. 

- Segnalare tempestivamente al tecnico eventuali malfunzionamenti o guasti nelle apparecchiature, così da 

poter procedere rapidamente alla verifica e alla riparazione. 

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

 

F.to Il Dirigente 

 

      Manuela CAMPEGGI 

                                                                                                                                    
Firma autografa sostituita ai sensi  

                                                                                                            dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993     
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