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CIRCOLARE N° 164  
 

Ai docenti delle classi I e II Scuola primaria di Lioni e 

Teora 
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia di Lioni e Teora 
Ai docenti  responsabili dei Laboratori multimediali 

 
Alla D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
Al Sito dell’I.C. di Lioni 
All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Utilizzo delle postazioni multimediali plessi di Lioni e Teora (AV). 

 

Si comunica che sono disponibili n° tre postazioni mobili multimediali (n° 01 piano terra e n° 01 piano 
primo nel plesso centrale di Via Ronca, 11;  n° 01  plesso di Teora) a servizio delle classi I e II della Scuola 
primaria di Teora e Lioni e della Scuola dell’infanzia di Lioni e Teora. 

Al fine di consentire l’utilizzo delle suddette postazioni multimediali a tutti gli alunni delle aule non 
ancora attrezzate con LIM dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora e garantire al contempo l’integrità dei 
dispositivi informatici che le costituiscono (notebook + proiettore), è possibile fare richiesta di prenotazione da 
effettuare con l’apposito modulo (in allegato) da compilare in ogni sua parte e consegnare al Prof. Russomanno 
Eugenio (in sua assenza al c.s. Carmine Perna) e al C.S. Spatola Rocco (in sua assenza al C.S. Sperduto 
Domenico). 

In ogni caso, all’atto dell’utilizzo effettivo della postazione multimediale il docente dovrà apporre la 
propria firma sullo stesso modulo detenuto dai Collaboratori scolastici di turno. 

Naturalmente si invitano Docenti ed Alunni al rispetto rigoroso delle norme del Regolamento per l’uso 
della postazione multimediale, al fine di garantirne l’integrità, la funzionalità e l’efficienza. 

Le postazioni multimediali sono custodite nella cassaforte del laboratorio multimediale (sede centrale) 
e nella cassaforte del plesso di Teora. 

Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola, 
confermandone la presa visione. 

I docenti sono tenuti, altresì, a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro di classe 
elettronico l’avvenuta lettura. 

 
Confidando nella collaborazione fattiva da parte di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente 

Prof. Gerardo Cipriano
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RICHIESTA PRENOTAZIONE 

UTILIZZO POSTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

 
 

Io sottoscritto/a Ins. …………………………………………………, docente della Classe ……….…. 

Sez. ……. della Scuola primaria/dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” di 

Lioni/Teora, 

CHIEDO 

di poter utilizzare (ove disponibile) la postazione multimediale di codesto I.C. dalle ore ………. alle 

ore ………. del giorno ……………….... 

La  presente  richiesta  viene  effettuata  a  titolo  di  prenotazione  alle  ore  ……...….  del  giorno 

……………………. al fine di determinare la prelazione cronologica. 

Allo scopo di ottenere l’autorizzazione dell’Ill.mo Sig. D.S. 

DICHIARO 
altresì di avere conoscenza del Regolamento dell’utilizzo delle attrezzature multimediali e di accettare 
con la sottoscrizione dell’istanza l’informativa sulla sicurezza. 

In fede. 

Lioni/Teora, lì ……………………. 
 

 

L’Insegnante 

…………………………………
 
 

UTILIZZO POSTAZIONE MULTIMEDIALE 
 

 
 

Io sottoscritto/a Ins. …………………………………………………, docente della Classe ……….…. 

Sez. ……. della Scuola primaria/dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” di 

Lioni/Teora, 

DICHIARA 
di aver utilizzato la postazione multimediale di codesto I.C. dalle ore ………. alle ore ………. del 
giorno ………………....

 
In fede. 

 
Lioni, lì ……………………. 

DICHIARO

 

L’Insegnante 

………………………………… 
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