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Circolare. N. 63                Prato, 6 Novembre 2017 

 

                                                                                                             A TUTTI I DOCENTI 

Infanzia, Primaria, Secondaria 

                                                                                        Al DSGA 

                                                                                                            All’Ufficio Protocollo 

                                                                                                                    Al personale di Portineria 

 

 

Oggetto: istruzioni sulla LIM e sul registro elettronico 

 

Al fine di facilitare le operazioni sulla gestione della LIM (accensione, calibrazione ...), l’animatore 

digitale dell’Istituto ha realizzato una guida allegata alla presente circolare. 

 

Si comunica inoltre che Argo ha da poco pubblicato l’app “didUP smart”: l’applicazione registro 

elettronico ottimizzata per smartphone, disponibile su App Store e Google Play. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che per richiesta di installazione di software sui PC dell’Istituto, 

malfunzionamenti o altro è necessario fare specifica, attraverso il registro presente in portineria. 

 

Tramite il registro sarà possibile segnalare malfunzionamenti, problemi tecnici, ecc. Il DSGA e 

l’ufficio protocollo verificheranno tali richieste ed attiveranno i necessari interventi di personale 

interno e/o esterno in funzione delle segnalazioni.  

Limitatamente alle segnalazioni di malfunzionamenti provenienti dai plessi della scuola primaria e 

infanzia, il docente che annota la sua richiesta sull’apposito registro presente in portineria dovrà 

anche contestualmente telefonare in direzione, al DSGA o alla Sig.ra Gabriella, avvisando 

telefonicamente della segnalazione effettuata. 

Il personale che interverrà dovrà annotare la chiusura dell’intervento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Stefano Pollini 
                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)
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REGISTRO SEGNALAZIONI 

MATERIALE INFORMATICO 
Anno Scolastico: ______________ 

 

PLESSO: 

 

 LE FONTI 

 SCUOLA CONVENEVOLE 
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Segnalazione Malfunzionamento, Intervento HW o SW richiesto Riservato al personale di manutenzione 

Data Nome e 
cognome 

classe Descrizione Data Nome e 
cognome 

Intervento effettuato 
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