Ufficio V
Prot. 3416 del 9 settembre 2010
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Primarie statali
LORO SEDI
(via posta elettronica)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Secondarie statali di secondo grado
LORO SEDI
(via posta
elettronica)
e, per conoscenza:
Ai Direttori Generali degli
UUSSRR
LORO SEDI
All’ANSAS

FIRENZE

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

A seguito della nota n. 3200 del 13 gennaio 2009, si comunica che per l’avvio del piano
di formazione dei docenti a cura dell’A.N.S.A.S. (ex I.N.D.I.R.E) è necessaria la conferma o la
modifica dei dati inseriti a fine novembre 2009.
Tale conferma o modifica va effettuata sul formulario presente sul portale SIDI (menu:
rilevazioni; funzione: osservatorio tecnologico; attività: Richieste Lim) che sarà attivo dal 20
settembre fino alle ore 14,00 del 1° ottobre 2010.
L’accesso al portale è consentito al Dirigente scolastico o al DSGA; qualora non siano
abilitati è necessario richiedere l’abilitazione al proprio referente per la sicurezza.
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Per l’aggiornamento del formulario per ogni kit sono necessarie le seguenti informazioni:
− la sede, la classe e la sezione scelta, nel rispetto della vigente normativa per la sicurezza, per
l’installazione di ciascun kit;
− il nome dei docenti che parteciperanno alla formazione: uno o due in caso di Scuola
Primaria e da uno a tre in caso di Scuola Secondaria di Secondo Grado;
− il codice fiscale di ciascun docente che parteciperà alla formazione.
Le informazioni relative alle dotazioni tecnologiche originariamente richieste, ma non
effettivamente ricevute, devono essere eliminate.
Si informa che il DS o il DSGA di nuove istituzioni scolastiche, conseguenti a fusioni o
aggregazioni relative ai Piani di dimensionamento, potranno accedere al portale senza variazione di
account e password e procedere alla modifica dei dati selezionando il codice identificativo della
scuola relativo all’a.s. 2009/2010.
IL DIRIGENTE
f.to Rossella Schietroma

