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Circ. 641 del 30/06/2022 
           Ai tecnici AR02 

 
Oggetto: Adempimenti di fine anno  
 
Al fine di preparare la strumentazione per l’a.s. 2022-2023 si raccomanda ai tecnici di informatica di concludere 
le operazioni di manutenzione prima dell’inizio del periodo di ferie estive e comunque entro il 25/08/2022. 
 
In particolare nei laboratori di pertinenza: 
 

1) Verifica buon funzionamento delle macchine e in caso contrario procedere al ripristino e re-installazione 
dei software 

2) Controllare e correggere errori di indirizzi IP/nome macchina/ dominio/ nome utente 
3) Rimuovere cavi di rete/alimentazione guasti o non utili alla postazione e procedere con la cablatura e 

fascettatura di mouse, tastiere, cavi di rete ecc… 
4) Aggiornamento sistema operativo e software in generale 
5) Sostituire mouse e tastiere guasti o parzialmente guasti. 

 
Nelle aule di pertinenza: 

1) Installare un pc portatile con presa HDMI in base al prospetto fornito in funzione dell’installazione dei 
nuovi monitor interattivi. 

2)  Verifica buon funzionamento delle macchine e in caso contrario procedere al ripristino e re-
installazione dei software 

3) Controllare e correggere errori di indirizzi IP/nome macchina/ dominio/ nome utente 
4) Rimuovere cavi di rete/alimentazione guasti o non utili alla postazione e procedere con la cablatura e 

fascettatura. 
5) Collaborare con i colleghi impegnati nelle operazioni di smontaggio delle LIM per la cablatura (con 

canalina) dei pc portatili 
 
Casi particolari: 
 
-Installazione nuovi pc lab di matematica (ex pc lab CAD) a cura di Battaglia 
-Installazione sw di controllo Veyon lab CAD e nuove licenze Autocad a cura di Cordeo 
-Installazione sw di controllo Veyon lab Ricevimento a cura di Guazzo 
-Configurazione pc lab mobile Ricevimento a cura di Guazzo 
-Creazione account lab mac a cura di Trimarchi, Buttò, Barbaro 

 
 
 
Al termine consegnare relazione sui lavori svolti e sullo stato delle attrezzature di aule e laboratori 
 
 
A sovrintendere la pianificazione ed effettiva esecuzione delle attività previste per lo svolgimento dell’esame di 
stato è l’Ufficio Tecnico,  Ignazio Scimone,  Paolo Vanzini.  
 

Il resp Ufficio Tecnico 
Ignazio Scimone 

Il Dirigente Scolastico                     
Ing. Vito Ilacqua 
 

         
 

mailto:vais023006@istruzione.it
mailto:vais023006@pec.istruzione.it
http://www.isfalconegallarate.edu.it

