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Circolare n.317 
  
Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle famiglie 

Ai tecnici di laboratorio 
Alla DSGA 
ATTI/SITO 

          
 
Oggetto: Utilizzo di notebook-tablet/Ipad per una didattica innovativa e digitale in classe 
 
Al fine di implementare un modello di apprendimento che sia sempre più sintonizzato anche sulle caratteristiche 
e sulle opportunità offerte dal digitale, si informano i docenti e gli studenti che , in attesa dell’ arredo già ordinato 
per le 2 “aulette itineranti” realizzate dall’attuale dirigenza, tali spazi sono stati allestiti con 22 postazioni digitali 
che permettono agli studenti di lavorare ciascuno con un pc.  
 
Tale impiego di devices si somma alla strumentazione già in dotazione in modo permanente nei laboratori di 
informatica e di un laboratorio linguistico recentemente attrezzato. 
 
 I nostri studenti, come raccomandato anche dall’OCSE, devono trasformarsi da consumatori in “consumatori 
critici” e “produttori” di contenuti e architetture digitali. Una delle sfide formative forse più impegnative che 
abbiamo davanti è relativa allo sviluppo delle capacità necessarie per reperire, comprendere, descrivere, 
utilizzare, produrre informazione complessa e strutturata, tanto nell’ambito scientifico e tecnologico quanto in 
quello umanistico e sociale. Al fine di rendere più innovative le attività di apprendimento, migliorando anche le 
competenze digitali degli studenti, oltre all’utilizzo della piattaforma alatin, alla stampa 3D, al corso di debate, e 
alle molteplici attività progettuali e laboratoriali già in essere, da lunedì 7 febbraio 2022 sarà possibile fruire di 
notebook e tablet/Ipad (questi ultimi progettati per esclusivo utilizzo di ricerche o interazione in rete), 
rivolgendosi al tecnico di laboratorio Luca Olivieri. 
 
 Il docente interessato potrà prelevare, nei limiti della disponibilità, i devices per la propria classe  recandosi 
presso i laboratori di informatica e compilando il registro tenuto dal tecnico autorizzato alla consegna solo in 
presenza del docente richiedente. Al termine dell’utilizzo in classe dei dispositivi tecnologici gli stessi verranno 
riconsegnati con sollecitudine al fine di essere nuovamente disponibili per altri gruppi classe. 
 
Si comunica inoltre che a breve si attiverà la procedura di acquisto di touchscreen e notebook mediante PON 
Digital Board. 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Maria Carmela Sferlazza 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.edu.it/
Protocollo 0001355/2022 del 03/02/2022


