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All'attenzione STUDENTI GENITORI DOCENTI DI
DISCIPLINE PROGETTUALI CLASSI
QUINTE
e.p.c.
ATA

OGGETTO: RICHIESTA DI HARDWARE E SOFTWARE DELLA SCUOLA

Fino ad oggi il nostro Liceo ha consegnato in comodato d’uso gratuito 58 computer a studenti, docenti
personale ATA che ne avevano necessità per svolgere la didattica a distanza o il lavoro agile.
E’ stato fatto un lavoro molto impegnativo di predisposizione dei PC con gli applicativi necessari e di
consegna degli stessi.
Un’ assistenza personalizzata è già stata fatta per fornire gli studenti del triennio dei software necessari al
loro lavoro nelle discipline di indirizzo.
Le richieste che dovessero pervenire d’ora in avanti saranno soddisfatte dando assoluta priorità agli
studenti delle classi quinte, al fine di poter svolgere l’elaborato previsto dalla bozza di Ordinanza
sull’Esame di Stato.
I Docenti di Discipline progettuali delle classi quinte sono pregati di comunicare all’Ufficio tecnico
scrivendo a informatica@artevr.it , entro il 16 maggio, quali alunni delle loro classi hanno bisogno di PC o
software. Gli studenti sono invitati a collaborare attivamente a questa raccolta di informazioni.
Le richieste di PC devono nascere da una difficoltà reale e quelle di software da una necessità
imprescindibile per poter realizzare l’elaborato.
Va tenuto conto in ogni caso che alcuni software, come Cinema 4D, non possono essere utilizzati in
ambiente domestico.
Per ogni classe va indicato:
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO richiedente
Se la richiesta si riferisce a Notebook o software e di quale software si chiede l’installazione.
Si renderà probabilmente necessario, nel caso di installazione di software, portare a scuola il proprio PC
portatile, dato che l’installazione in remoto è molto lunga e laboriosa. In questo caso si prenderanno
accordi specifici affinché ciò avvenga in totale sicurezza.
Richieste di PC e software da parte di alunni di altre classi, che hanno comunque avuto modo di
presentare richiesta in queste settimane, saranno considerate in subordine.
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