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Circ. 114/2020 2021  

OGGETTO: disponibilità di sussidi didattici e tecnologici in dotazione all’Istituto 

 

     Si comunica alle SS.LL. che l’Istituto, ne

(software e DVD) da utilizzare in aula con tutti gli alunni e di sussidi didattici specifici per alunni 

con disabilità o con DSA. 

     Si comunica altresì che sono disponibili sussidi tecnologici quali

docenti possono utilizzare quali strumenti per favorire le metodologie didattiche innovative e 

l’alfabetizzazione informatica di tutti gli alunni a partire dalle sezioni di scuola dell’infanzia 

dell’istituto comprensivo. 

     Di seguito l’elenco dei sussidi di cui in oggetto con una breve illustrazione delle loro funzioni e/o 

funzionalità applicative: 
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A tutti i docenti dell’Istituto

Al Personale Collaboratore scolastico

All’Assistente Tecnico Dott.ssa Laura Sau

laurasau7242@gmail.com

OGGETTO: disponibilità di sussidi didattici e tecnologici in dotazione all’Istituto 

Si comunica alle SS.LL. che l’Istituto, nell’ultimo anno si è dotato di alcuni sussidi didattici 

(software e DVD) da utilizzare in aula con tutti gli alunni e di sussidi didattici specifici per alunni 

Si comunica altresì che sono disponibili sussidi tecnologici quali pc, tablet, cuffie, etc. che i 

docenti possono utilizzare quali strumenti per favorire le metodologie didattiche innovative e 

l’alfabetizzazione informatica di tutti gli alunni a partire dalle sezioni di scuola dell’infanzia 

Di seguito l’elenco dei sussidi di cui in oggetto con una breve illustrazione delle loro funzioni e/o 
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Macomer, 23.01.2021 

A tutti i docenti dell’Istituto 

Al Personale Collaboratore scolastico 

All’Assistente Tecnico Dott.ssa Laura Sau 

laurasau7242@gmail.com  

Al Direttore S.G.A. 

Loro indirizzi e-mail 

Sito-Atti  

 

OGGETTO: disponibilità di sussidi didattici e tecnologici in dotazione all’Istituto  

ll’ultimo anno si è dotato di alcuni sussidi didattici 

(software e DVD) da utilizzare in aula con tutti gli alunni e di sussidi didattici specifici per alunni 

tablet, cuffie, etc. che i 

docenti possono utilizzare quali strumenti per favorire le metodologie didattiche innovative e 

l’alfabetizzazione informatica di tutti gli alunni a partire dalle sezioni di scuola dell’infanzia 

Di seguito l’elenco dei sussidi di cui in oggetto con una breve illustrazione delle loro funzioni e/o 
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16 PC   ASUS 

20 CUFFIE MAXXTER 

1 CUFFIE SPEEDLINK 

4 4G LTE USB ADAPTER (CONNESSIONE PC PRIVO DI WIFI) 

3 SMART PAD 10 MEDIACOM 

15 MOUSE NGS (CON FILO) 

1 EpicoMAP+USB (strumento per l apprendimento dislessia ) 

1 PROLUNGA MULTIPRESA 

28 CUFFIE SONY 

1 STAMPANTE 

4 PC    HP 

3 DVD SUPER MAPPE EVO(software applicativo per docenti) 

1 DVD SUPER QUADERNO (software applicativo per docenti) 

 

 

     La richiesta dei sussidi va  effettuata preferibilmente nella giornata del sabato, all’assistente 

tecnico, dott.ssa Laura Sau o alle collaboratrici scolastiche Sig.re Lucia Uda e Rosanna Mameli, 

nelle altre giornate della settimana. 

     Della richiesta andrà indicata  la data, il nome e cognome del/la docente e la classe dove si 

prevede l’utilizzo dei sussidi. I medesimi andranno riconsegnati all’assistente tecnico o alle 

collaboratrici scolastiche, come sopra individuati, al termine dell’utilizzo. Eventuali 

malfunzionamenti andranno immediatamente comunicati all’assistente tecnico e alla sottoscritta. 

     Si ringrazia per la consueta collaborazione 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  

 


