
Per i tutorial vai alla sezione del sito 
 "Toolkit per l'uso del digitale"

oppure  Invia una mail a
supportodigitale.docenti@liceoplauto.it

i docentii docentii docenti       riceveranno il link diriceveranno il link diriceveranno il link di
partecipazione tramite la mailpartecipazione tramite la mailpartecipazione tramite la mail

istituzionale; i docenti che sarannoistituzionale; i docenti che sarannoistituzionale; i docenti che saranno
assunti in servizio il 1° settembreassunti in servizio il 1° settembreassunti in servizio il 1° settembre

2022 riceveranno il link del collegio2022 riceveranno il link del collegio2022 riceveranno il link del collegio
del 2 settembre anche nelladel 2 settembre anche nelladel 2 settembre anche nella

segreteria del personalesegreteria del personalesegreteria del personale

Area riservataArea riservataArea riservata
docentidocentidocenti

   

Sei pronto a salpare con noi?

 

Compila subito il modulo perCompila subito il modulo perCompila subito il modulo per
l'attivazione dell'account inquadrando ill'attivazione dell'account inquadrando ill'attivazione dell'account inquadrando il
qr-code oppure al link:qr-code oppure al link:qr-code oppure al link:
https://gat.to/nhksjhttps://gat.to/nhksjhttps://gat.to/nhksj   

dal sitodal sitodal sito
da google drive (smartphone oda google drive (smartphone oda google drive (smartphone o
pc)pc)pc)

I documenti riservati ai docentiI documenti riservati ai docentiI documenti riservati ai docenti
vengono inviati all'e-mailvengono inviati all'e-mailvengono inviati all'e-mail
istituzionale@liceoplauto diistituzionale@liceoplauto diistituzionale@liceoplauto di
ciascun docente eciascun docente eciascun docente e      pubblicatipubblicatipubblicati
nell'area riservata docenti. Puoinell'area riservata docenti. Puoinell'area riservata docenti. Puoi
accedere:accedere:accedere:

ATTENZIONE: Per accedere deviATTENZIONE: Per accedere deviATTENZIONE: Per accedere devi
usare l'account istituzionaleusare l'account istituzionaleusare l'account istituzionale
@liceoplauto@liceoplauto@liceoplauto

Per eventuali problemi guarda iPer eventuali problemi guarda iPer eventuali problemi guarda i
relativi tutorialrelativi tutorialrelativi tutorial

DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT. SONIA SCHIRATODIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT. SONIA SCHIRATODIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT. SONIA SCHIRATO
COLLABORATORI DEL D.S. :  PROF. SSE CATERINA LEMBOCOLLABORATORI DEL D.S. :  PROF. SSE CATERINA LEMBOCOLLABORATORI DEL D.S. :  PROF. SSE CATERINA LEMBO
(((CATERINA.LEMBO@LICEOPLAUTO.ITCATERINA.LEMBO@LICEOPLAUTO.ITCATERINA.LEMBO@LICEOPLAUTO.IT) - NATASCIA MORONI) - NATASCIA MORONI) - NATASCIA MORONI
(((NATASCIA.MORONI@LICEOPLAUTO.ITNATASCIA.MORONI@LICEOPLAUTO.ITNATASCIA.MORONI@LICEOPLAUTO.IT)))
ANIMATORE DIGITALE: PROF. GAETANO AFFUSOANIMATORE DIGITALE: PROF. GAETANO AFFUSOANIMATORE DIGITALE: PROF. GAETANO AFFUSO   

   

Collegio docenti -Collegio docenti -Collegio docenti -    

Benvenuto a bordo !!

 

Rivolgiti in segreteria didattica per leRivolgiti in segreteria didattica per leRivolgiti in segreteria didattica per le
credenziali del registro elettronicocredenziali del registro elettronicocredenziali del registro elettronico
e-mail: segreteria.didattica@liceoplauto)e-mail: segreteria.didattica@liceoplauto)e-mail: segreteria.didattica@liceoplauto)

Account 
Google  Workspace

Registro elettronicoRegistro elettronico

 

 - Subito dopo aver inviato il modulo riceverai  una mail di conferma di ricezione del modulo
 -  Entro 24 ore riceverai una mail da animatore@liceoplauto.it con la conferma dell'attivazione dell'account, le
relative credenziali   e la password del  wi-fi

I tablet saranno presumibilmenteI tablet saranno presumibilmenteI tablet saranno presumibilmente
distribuiti dalla seconda metà didistribuiti dalla seconda metà didistribuiti dalla seconda metà di
settembre. Sarà pubblicato unsettembre. Sarà pubblicato unsettembre. Sarà pubblicato un

comunicato.comunicato.comunicato.

   Tablet inTablet inTablet in
comodato d'usocomodato d'usocomodato d'uso

 

PER I DOCENTI 
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