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Ai docenti responsabili di Plesso
AI DSGA
Atti, Sito Web, Albo

oggetto: tlisposi{oni

organiTTatiue utiliT(o dotaryone informaica mobile d'i:titato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ìn qualìtà di responsabile della gestione delle flsofse flnanzlafle e stfumentar
nonché dei risultati e dell'effìcacia de1 servizio formativo ai sensi del Dlvo 165/2001,in
coflsìderazione del fatto che
. è stato conseguito l'ampliamento della rete L,\N/WT-,\N per 1a copeftura dell^
tete internet sui Plessi di Sant'Angelo e Totella dei Lombardi,
. è stato detetminato di procedere con 1'adozione del registro elettronico nef futtt 1
plessi de1la scuola primatia e sec. I grado
sentito il collegio docenti in data 7 ottobte 2016
considerata 1a consiste nza della dotazione informatica in possesso della scuola

DISPONE CIIE

siano consegnati dal DSGA con solerzia ai tesponsabili di Plesso attfavefso regolare
procedura dì subconsegna, ì PC portatili in dotazione alle rispettive sedi, in modo che
.inr..rr-r^ classe possa,lisporne per le necessità di cui sopra. I tesponsabiJì di Plesso
avfafìfìo i1 compito di consegnare a loro volta ai docenti cootdinatori/eo prevalenti di
tutte le classi o ai docenti che ne facciano richiesta, ptevia tegistrazione de11a consegna
apposito registto da ripottate al DSGA
Ii ào."r-rt. àor,lirratoie e/o prevalente avrà cura del bene in qualità di tesponsabile
con il
delegato da1 subconsegn uturio, , sarà sostituito nel suo giorno libero dal docente
la
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