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CIRCOLARE N° 83  
 

 

 Ai Responsabili di Plesso I.C. “N. 

Iannaccone” Lioni e Teora 

 Ai docenti subconsegnatari delle L.I.M. 

 Ai docenti I.C. “N. Iannaccone” Lioni 

e Teora 

 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 

 Al Comandante Stazione CC Lioni 

 

 Al sito della scuola www.iclioni.it  

 Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Utilizzo sistema L.I.M.-Notebook  nei Plessi di Lioni e Teora. 

 

 

A parziale modifica di quanto disposto con la Circolare Dirigenziale n° 23 prot. n° 3946 del 

12/09/2018, anche e soprattutto alla luce dei numerosi episodi di furti di PC e Notebook   

verificatisi recentemente nelle scuole del territorio, si ravvisa la necessità (in ossequio alle 

indicazioni delle locali forze dell’ordine) di adottare misure cautelari al fine di prevenire sottrazioni 

e/o danneggiamenti di sorta del materiale informatico in dotazione a codesta Istituzione Scolastica. 

Conseguentemente ciascun docente della prima ora nelle classi in cui sono montate le L.I.M. 

è tenuto a rivolgersi quotidianamente ai docenti responsabili dei vari Plessi secondo la tabella 

allegata: 

Responsabile Plesso Locale prelievo  Locale riconsegna In caso assenza 

responsabile 

Ins. Garofalo Paolo Sede centrale Via 

Ronca n° 11 Lioni 

(AV) 

Laboratorio 

informatico 

Laboratorio 

informatico 

Uffici segretaria 

Prof.ssa Trunfio 

Luisa 

Sede Secondaria I 

grado Via Ronca 

n° 20 Lioni (AV) 

Sala docenti Sala docenti prof. Russomanno 

Eugenio 

Prof.ssa Ruggiero 

Salvatore 

Largo Europa, 10 

Teora (AV) 

Sala docenti II 

piano  

Sala docenti II 

piano 

collaboratore 

scolastico in 

servizio alla prima 

ed ultima ora 
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Il responsabile (o il suo sostituto) è incaricato di prendere in consegna i relativi notebook 

(previa apposizione delle firme sull’apposito registro); ovviamente il docente dell’ultima ora nelle 

classi suindicate dovrà restituirli a questi ultimi al termine della giornata (sempre previa 

apposizione delle firme sull’apposito registro). 

Si rammenta che oltre alla sua versatilità la Lim ha in se notevoli potenzialità didattiche. Numerosi 

studi mettono in luce come la presenza della Lim in classe contribuisca ad aumentare la 

partecipazione e il coinvolgimento da parte degli alunni (Bonaiuti, 2010) aumentandone tempi di 

apprendimento e le migliorandone le rappresentazioni mentali. Attraverso la possibilità di utilizzare 

i diversi linguaggi che la multimedialità offre, amplia la possibilità di accedere ai contenuti e, grazie 

alla possibilità di collegarsi in internet, permette di attingere materiali direttamente dalla rete, 

utilizzando anche  risorse ritenute informali (blog, social network). La capacità di archiviazione del 

software, permette di salvare ogni lezione, per poterla utilizzare in momenti successivi, per poterla 

stampare, per poterla condividere, per farne una documentazione del percorso svolto, per attivare 

processi di metacognizione. La Lim è considerato uno strumento in se inclusivo (Zambotti, 2010) in 

quanto, attraverso la possibilità di riconoscimento e di utilizzo di diversi codici facilita i processi di 

comunicazione, e, attraverso la proposta di attività comuni e condivise facilita i processi di 

socializzazione. Consente, inoltre, di valorizzare i diversi stili di apprendimento e le diverse 

competenze degli alunni, anche quelli con bisogni educativi speciali. La Lim per esprimere al 

meglio le sue possibilità deve essere usata quotidianamente anche con dagli studenti, permettendo 

loro di interagire direttamente con i contenuti e rendendo il loro ruolo più attivo. 

Il vero punto di forza della Lim in classe è l’insegnante che, con un approccio euristico a questa 

nuova tecnologia, sperimenta, riflette e anche, se necessario mettere in discussione stili di 

insegnamento consolidati, un insegnante che sa adattare le potenzialità della Lim al raggiungimento 

degli obiettivi che si pone con la sua classe. L’insegnante deve organizzare il lavoro con la Lim in 

modo che l’attenzione non si focalizzi troppo su animazione ed effetti, a scapito della riflessione e 

dell’interiorizzazione, nell’errata convinzione che più multimedialità significhi maggiore 

apprendimento (Calvani, 2007). Per ultima la lavagna interattiva è un valido supporto per la 

didattica tradizione utilizzandola per rendere spettacolari le lezioni trasmissive e frontali. 

I sigg.ri docenti sono invitati a  leggere la presente circolare agli studenti e a registrarne 

l’avvenuta lettura sul registro elettronico.  

I genitori prenderanno visione della presente circolare sulla bacheca classe/scuola di 

SCUOLANEXT.   

Certi nella fattiva collaborazione di tutti e con la raccomandazione di avere la massima cura 

nell’uso delle apparecchiature, si porgono cordiali saluti. 

 

ALLEGATI:  

 Manuale LIM 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Cipriano 
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