
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ 129 - 2021/22 Brescia, 23 novembre 2021 
 
 Ai docenti 
 Ai genitori 
 Al personale ATA 
 Atti/mail/registro/sito 
 
 
 

Oggetto: Assistenza REGISTRO ELETTRONICO e TEAM DIGITALE 

 
Si comunica che i tecnici informatici della scuola (personale A.T.A.) sono disponibili a svolgere 

assistenza su Registro Elettronico e Piattaforma Office 365. Tale servizio si svolge negli orari indicati 
nella seguente tabella: 

 

GIORNO TECNICO ORARIO 

   

LUNEDI’ DI GIOVANNI 10:00 – 11:00 

MARTEDI’ ODELLI 12:00 – 13:00 

MERCOLEDI’ ODELLI 11:00 – 12:00 

GIOVEDI’ DI GIOVANNI 10:00 – 11:00 

VENERDI’ DI GIOVANNI 12:30 – 13:30 

SABATO ODELLI 11:00 – 12:00 

Si informa che il servizio dei tecnici informatici è rivolto: 

- ai docenti, IN PRESENZA presso l’ufficio ubicato al primo piano ala nuova, accesso da ex 
biblioteca, prendendo appuntamento tramite email all’indirizzo: 
helpinfo@liceodeandre.edu.it   
 

- ai genitori, NON in presenza, ma con assistenza telefonica prendendo appuntamento 
tramite email all’indirizzo:  helpinfo@liceodeandre.edu.it 

Nella email si richiede a docenti e genitori di specificare il problema riscontrato e il recapito a 
cui venire eventualmente ricontattati. 
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Per i docenti viene messa a disposizione anche l’assistenza IN PRESENZA previo appuntamento del 
Team Digitale, in base ai seguenti orari: 
 

GIORNO DOCENTE ORARIO 

   

LUNEDI’ LA VENA 11.00 - 12.00 

MARTEDI’ METELLI 13.00 - 14.00 

MERCOLEDI’ BORDIGA  10:00 – 11:00 

GIOVEDI’ BALESTRA 13:00 – 14:00 

VENERDI’ MARTIRE 13:00 – 14:00 

SABATO ZANEBONI 10.00 - 11.00 

 
L’appuntamento del docente con il Team Digitale va richiesto, segnalando il problema in via 
preliminare, scrivendo all’indirizzo email: helpinfo@liceodeandre.edu.it 
       
 
        Si comunica inoltre che sulla homepage del sito internet del Liceo De André è stata aperta una 
sezione dedicata ai tutorials per utilizzo del registro elettronico e della piattaforma Microsoft 365. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
  
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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