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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
Primarie statali interessate 

LORO SEDI 
(via posta elettronica) 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
Secondarie statali di secondo grado 
interessate 

LORO SEDI 
(via posta elettronica) 

e, per conoscenza: 

Ai Direttori Generali degli 
UUSSRR LORO SEDI 

(via posta elettronica) 

Oggetto: Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali: proroga inserimento nominativi 
docenti destinatari formazione 

A seguito del recente piano di dimensionamento delle scuole e, in particolare, degli 
Istituti Comprensivi, nel Sistema Informativo Dell'Istruzione (S.LD.L) si sono riscontrate numerose 
incongruenze nell'accesso, tramite il codice meccanografico, delle scuole interessate dal Piano di 
diffusione delle LIM. 

Per risolvere i problemi legati alla profilatura di D.S. e D.S.G.A. per l'accesso al 
formulario LIM con il vecchio codice, operazione necessaria per la conferma di quanto in oggetto, 
questo ufficio ha approntato le seguenti misure: 

• proroga della chiusura del formulario LIM, per la conferma dei docenti da 
inviare in formazione, fino alle ore 14 di giovedì 18 ottobre 2012; 

• soluzione dei problemi tecnici dovuti all'utilizzo del vecchio codice 
meccanografico in conflitto con il nuovo; 
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• assistenza puntuale a tutte le scuole che hanno segnalato anomalie tramite 
l'indirizzo di posta elettronica scuoladigitale pianolim@istruzione.it o che hanno 
aperto un tagliando presso l 'help desk. 

Una volta completate le operazioni di inserimento dei nominativi dei docenti SI ricorda che è 
necessario INVIARE il questionario. 


