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Oggetto – Registro elettronico: richiesta Tablet in comodato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il disposto del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
135/2012 e riguardante l’uso del registro elettronico e comunicazioni scuola famiglia
in formato elettronico;
“Dematerializzazione: l'art. 7, c. 27-32, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede la realizzazione entro
il 14 ottobre 2012 di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in
materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del
personale, studenti e famiglie; nello specifico dall'a.s. 2012-2013 tutte le iscrizioni avverranno
esclusivamente on line, la pagella degli alunni sarà in formato elettronico e disponibile per le
famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale, saranno adottati registri
on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie avverrà in formato elettronico”

- Vista la Delibera n.° 68/ 06-2013 del Consiglio d’Istituto con la quale il Consiglio, sentita

la relazione del DS, sulle iniziative messe in atto per rispettare il disposto della Legge n.
135/2012 e riguardante l’uso del registro elettronico e comunicazioni scuola famiglia in
formato elettronico e riguardanti:
a) l’acquisto dell’applicativo “Classe Viva” della ditta Spaggiari/Infoschool che prevede,
oltre al registro elettronico altre interessanti funzionalità di comunicazione e informazione;
b) l’acquisto e, la cessione in comodato d’uso gratuito di Tablet, per la gestione
informatizzata delle procedure da parte dei docenti;
- Tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola
DISPONE CHE I DOCENTI

compilino l’allegato modulo per richiedere, in comodato d’uso gratuito, il Tablet o
esprimano lì intenzione di utilizzare apparati hardware di loro proprietà (Tablet, ipad,
Notebook, Netbook, PC….)
Il modulo deve essere consegnato in vicepresidenza entro e non oltre venerdì
27.09.2013
Ringrazio tutti per la collaborazione.
Allegato: modulo richiesta Tablet

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
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