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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 
Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E –  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – I. T. C. “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 
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ODG     n. 131     del     25  ottobre 2017      

Ai Docenti Coordinatori: 

                                                                              Dipartimenti – Materie - Coordinatori di Classe 

Al DSGA 

Al  SITO (area riservata)  

 

 

Oggetto:  Accesso alle cartelle condivise per Dipartimento,  Materie e Classi 
 
Si comunica a tutti i docenti coordinatori dei Dipartimenti, Materie e Consigli di Classe che possono 

accedere nell’area di loro competenza con le credenziali fornite per inserire nelle cartelline quanto richiesto. 

In particolare nella cartella Dipartimenti troveranno delle sottocartelline nominate secondo il coordinamento 

assegnato. All’interno metteranno il file con la Programmazione per competenze del precedente a.s., le 

competenze disciplinari e trasversali per A.S.L., i regolamenti dei laboratori, il verbale della riunione. 

Nella cartella Materie troveranno delle sottocartelline nominate secondo le Aree/Assi culturali in cui oltre il 

verbale inseriranno gli allegati se necessari.   

Nella cartella Classe troveranno delle sottocartelline nominate secondo la classe dove sarà inserita la 

Programmazione con tutti gli allegati, i verbali delle riunioni, i PDP e PEI eventuali e tutti i documenti 

relativi alla classe come i progetti formativi ASL. 

 

Utilizzando  il link   \\servernt\Dipartimento-Materie  da qualsiasi pc collegato alla rete d’Istituto è 

possibile l’accesso alle cartelle  Dipartimento, Materie e Classi e relative sottocartelle dove  inserire tutti i 

file 

Nella cartella Classi ci sono le sottocartelle di ogni singola classe alle quali, per il momento, può accedere 

solo il coordinatore della classe a cui sono state fornite le credenziali. Se qualche coordinatore non è ancora 

in possesso può richiederle al Prof. Massimo Badia.  

 

Si ricorda che le programmazioni di classe devono essere pubblicate entro il 30 ottobre 2017. Entro il 

mese di novembre saranno integrate con le proposte di visite guidate/viaggi d’istruzione.  
                              
                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa Maria Chiara Marola   
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