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Responsabili prof.ssa M. PEGORARO
L’istituto Isaac Newton di Chivasso dispone
di due kit di lavagne interattive multimediali
(LIM), una nel laboratorio linguistico e una
nell’aula 51 costituiti da:
• lavagna interattiva e annesse dotazioni
(cancellino, penna interattiva, telecomando del
videoproiettore)
• videoproiettore Epson
• casse audio
• PC desktop, software Windows XP
Ciascuna locale, avente in dotazione la LIM, possiede un banco vicino alla
lavagna stessa, dove è posizionato il desktop durante le attività didattiche.
L’uso delle LIM consente l’attivazione di percorsi vari e personalizzabili al
fine di consentire a ciascun alunno di perseguire il successo scolastico e la
motivazione allo studio.
La lavagna multimediale interattiva può essere usata osservando il presente
regolamento:
1. L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi
didattici e con la guida di un docente.

2.

Al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità
e il regolare spegnimento delle apparecchiature.

3.

I docenti durante lo svolgimento delle attività devono controllare
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scrupolosamente che tutti gli allievi utilizzino con la massima cura ed in
modo appropriato il kit LIM secondo le norme del presente regolamento.

4.

Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli
allievi e di eventuali danni provocati alle apparecchiature.

5.

Il docente deve verificare al termine delle lezioni che tutte le
apparecchiature del kit siano spente.

6.

Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro
che le attrezzature da utilizzare siano funzionanti e in ordine e, se si
riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati al
referente delle LIM mediante annotazione sul registro.

7.

Nel caso si verifichino problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso
dell'attrezzatura i docenti devono cessare immediatamente l'utilizzo
della medesima e comunicare al più presto il problema ai tecnici di
laboratorio i quali provvederanno a ripristinare la funzionalità
dell'attrezzatura.

8.

E’ vietato l'uso della rete lnternet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per
scopi non legati a studio o attività didattica.

9.

Vanno rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e
spegnimento del kit LIM.

10. Gli allievi non possono accedere direttamente alle attrezzature “LIM”.
11. Non possono essere introdotti CD e chiavette USB nel notebook dopo
essere stati usati all’esterno, se non controllati preventivamente mediante
il programma antivirus.

12. E’ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare
qualsiasi funzione o documento; tutti i documenti dovranno essere
salvati in chiaro, non protetti e non criptati.

13. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme
previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Si ricorda ancora che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà
pregiudicare l’efficienza delle attrezzature e quindi l’utilizzo regolare delle
medesime.
IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
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