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Si comunica che nell’ambito della proroga della situazione di emergenza,

riassegnato alla nostra Istituzione scolastica, un 

il compito di supportare le famiglie degli studenti

informatici  ed eventualmente 

problematiche ad essa connesse.

 

In particolare si occuperà dell’utilizzo delle piattaforme informat

utilizzati. 

L’ assistente tecnico  si chiama Antonio Gaggiano e sarà disponibile

scolastico di Parco di Veio nella 

Per richiedere assistenza contattare i docenti di classe.
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Circ. n .26 

                                Alle famiglie degli alunni

Al personale ATA

                              Dell’IC “Parco di Veio”

i comunica che nell’ambito della proroga della situazione di emergenza,

alla nostra Istituzione scolastica, un assistente tecnico informatico

amiglie degli studenti e i docenti nell’utilizzo dei dispositivi 

i  ed eventualmente nella didattica a distanza e nella risoluzione di eventuali 

problematiche ad essa connesse. 

In particolare si occuperà dell’utilizzo delle piattaforme informatiche e degli applicativi 

si chiama Antonio Gaggiano e sarà disponibile, presso il plesso 

nella giornata di giovedì.  

Per richiedere assistenza contattare i docenti di classe. 

LA DIRIGENTE SCO

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

 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA-segreteria 

Dell’IC “Parco di Veio” 

i comunica che nell’ambito della proroga della situazione di emergenza, è stato 

assistente tecnico informatico che avrà 

nell’utilizzo dei dispositivi  

e nella risoluzione di eventuali 

iche e degli applicativi 

presso il plesso 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Concetta Messina 

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


