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Circ 304   del 23/01/2020 

A tutto il personale docente e ATA 
 

Oggetto: nuovo laboratori mobili/portatile 

 

Si comunica che a partire dal 27-01-20 è operativo un laboratorio portatile presso l’aula B2.5 ed un 

laboratorio mobile situato nell’edificio A. 

Il laboratorio B2.5 è dotato di 25 computer portatili 

Il laboratorio sito nell’edificio A  è dotato di 20 computer portatili 

 

Per l’utilizzo del laboratorio mobile B2.5 è necessario 

1. effettuare la prenotazione online nel modulo “Prenotazione laboratorio mobile” disponibile su 

googledrive dell’Istituto (accessibile con la mail @isfalconegallarate.it ) 24 ore prima 

2. ritirare dal tecnico presso l’aula B2.6  la chiave per aprire il carrello porta pc 

3. Sarà cura del docente prendere i computer e riporli correttamente al termine della lezione, 

assicurandosi della loro integrità. 

4. Segnalare immediatamente eventuali mancanze, danneggiamento o anomalie 

Per l’utilizzo  del laboratorio mobile edificio A è necessario 

1. effettuare la prenotazione online nel modulo “Prenotazione laboratorio mobile” disponibile su 

googledrive dell’Istituto (accessibile con la mail @isfalconegallarate.it ) indicando aula e classe 

dove si svolgerà la lezione - 24 ore prima 

2. I tecnici consegneranno il carrellone direttamente in aula 

3. Sarà cura del docente prendere i computer e riporli correttamente al termine della lezione, 

assicurandosi della loro integrità. 

4. Segnalare immediatamente eventuali mancanze, danneggiamento o anomalie 

5. Il tecnico incaricato si occuperà di ritirare il carrellone al termine della lezione 

 

Al fine di permettere a tutti i docente e le classi di usufruire della strumentazione, le prenotazioni per periodi 

di tempo prolungati sono consentiti solo per particolati progetti didattici e comunque previa autorizzazione 

dalla dirigenza. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si pongono distinti saluti  

 

                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Vito Ilacqua 
                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                             Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


