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CIRCOLARE N. 52 
 

 

OGGETTO: UTILIZZO LABORATORIO MOBILE PER LE TIC 

 

Il nostro Istituto si è dotato di un laboratorio mobile che consente l’utilizzo di notebook per un 
massimo di 26 alunni e di un access point integrato per consentire il collegamento wi-fi ad 
internet di tutte le postazioni. Tale laboratorio è finalizzato allo svolgimento delle attività 
previste dal curriculo delle classi prime per la disciplina TIC. 

 
Pertanto, si comunica che, l’unità attrezzata del laboratorio mobile sarà presente stabilmente 
all’interno del laboratorio informatica biennio posto al quarto piano. 

 
Il responsabile del laboratorio mobile sarà Il prof. Quintale. 

 
La procedura per l’utilizzazione di detti laboratori è la seguente: 

 
- Prenotare il laboratorio contattando il prof. Andrea Quintale; 
- La prenotazione deve essere effettuata con almeno due giorni di anticipo (non 

saranno prese in considerazione richieste pervenute lo stesso giorno di utilizzo del 
laboratorio). 

- Qualora il docente decida di non utilizzare il laboratorio mobile deve cancellare la 
prenotazione in tempo utile affinché lo stesso sia fruibile da altri docenti. 

- Il docente dovrà firmare il registro di consegna posizionato sul carrello mobile. 
- Il docente aprirà il carrello, con le chiavi che verranno fornite dal prof. Quintale o 

dall’assistente tecnico sig. Amato Ferdinando , consegnerà i notebook agli alunni. 
 
Al termine dell'utilizzo: 

 
1. Il docente riposizionerà nel carrello i notebook collegandoli agli alimentatori 
2. Il docente richiuderà a chiave il carrello e lo consegnerà al prof. Quintale o all’assistente 

tecnico sig. Amato Ferdinando 
3. Il prof. Quintale o l’assistente tecnico sig. Amato Ferdinando preleverà il carrello e lo 

riposizionerà nel laboratorio di informatica collegandolo all’alimentazione 
4. L’assistente tecnico controllerà, a fine giornata, che tutto si sia svolto correttamente 
5. È vietato delegare tali attività ad uno studente in considerazione del valore 

economico dei dispositivi contenuti. 

In nessun caso i notebook devono essere lasciati incustoditi e le chiavi del carrello 





devono sempre essere riconsegnate al prof. Quintale o all’assistente tecnico sig. Amato 
Ferdinando che provvederà a consegnare e/o riutilizzare il carrello nelle ore successive. 

 
Eventuali anomalie devono essere segnalate, tempestivamente, al prof. Andrea Quintale e 
successivamente tramite e-mail all'indirizzo andrea.quintale@itnipiaducabruzzi.edu.it 

 
Infine, si sottolinea l’importanza della cura con cui verranno utilizzati i notebook, nonché 
l’attenzione con cui saranno riposti nel carrello e la puntualità con cui saranno riportati nel 
luogo da cui erano stati prelevati. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 
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