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Circolare n. 49 
Livorno, 18/11/2020 
 

A tutto il personale docente e ATA 
LORO SEDE 

 
Ai corsisti 

LORO SEDE 
 
 

 
Oggetto: device in comodato d’uso e supporto tecnico per la DAD 
 
 
Si comunica che, per chiunque avesse bisogno di un supporto tecnico relativo all’uso dei device 
consegnati in comodato d’uso o per l’utilizzo delle piattaforme per la DAD (Registro elettronico e 
Google classroom), un assistente tecnico è presente presso la sede di Livorno il mercoledì dalle 
ore 8.00 alle ore 15.00. Si può telefonare ai numeri di telefono 0586/409013 o 0586/403218 per 
richiedere assistenza o prendere un appuntamento.   
Per i corsisti: sempre su appuntamento, i docenti nelle proprie ore di accoglienza, sono a 
disposizione nelle sedi secondo un orario e una turnazione che verrà comunicata dai Responsabili 
di sede.  
Per la sede di Livorno gli orari e i docenti impegnati secondo tabella già comunicata sono i 
seguenti: 
lunedì 16-18; martedì 16-17; mercoledì 9-13; giovedì 9-13 e 16-18; venerdì 14.30-17.30. 
Per i docenti: oltre all’assistente tecnico si possono contattare i componenti del team digitale. 
All’interno del Registro elettronico sulla home del registro stesso alla voce  assistenza  ci sono i 
manuali e i video a cura del gestore. Il team farà pervenire una demo sull’utilizzo del registro lato 
alunni. 
Di seguito, invece, si propongono dei tutorial per l’uso di Google classroom: 
 

Tutorial per gli studenti 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ  
 

tutorial per i docenti 

https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM 
 

I Responsabili di sede di Rosignano, Piombino e Portoferraio sono delegati a firmare i contratti di 
comodato d’uso per i device da consegnare ai corsisti secondo quanto segnalato dai Coordinatori 
di classe o docenti referenti.  
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Edoardo Fedeli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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