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Circ. n. 53/F Concesio, 24 aprile 2020 
 
        Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole 
        Infazia - Primaria - Secondaria di I grado 
         

A tutto il personale docente e ATA 
        Ai rappresentanti di classe 
        Al Consiglio di Istituto 
         

All’Assistente Tecnico 
Agli Insegnati Rossi- Romeo 

             
        Agli atti – Al sito 
        Istituto Comprensivo di Concesio 
 
OGGETTO: Assistenza tecnica alle famiglie e al personale della scuola 
 
Si comunica a tutte le famiglie, ai docenti e al personale ATA che il Ministero dell’Istruzione ha 
assegnato al nostro Istituto un ASSISTENTE TECNICO, che ha il compito di dare supporto nelle 
problematiche tecniche/tecnologiche e delle piattaforme che possono emergere in seguito 
all’attivazione della Didattica a Distanza e del lavoro agile.  
 
Il personale di Segreteria, lo staff di Direzione e il gruppo di coordinamento, per problematiche interne, 
potranno contattare direttamente l’Assistente attraverso un numero che verrà fornito. 
 
L’assistente tecnico Sig. GIORGIO TURRA sarà disponibile a risolvere insieme a voi da remoto 
quanto verrà richiesto in relazione: a problemi con PC/tablet e altri supporti; connessioni; 
funzionamento piattaforme, ecc.  
 

PER ASSISTENZA TECNICA SCRIVERE ALLA SEGUENTE MAIL 

giorgio.turra@icconcesio.edu.it 
 
LASCIATE UN VOSTRO RECAPITO TELEFONICO/MAIL E SARETE RICONTATTATI 
Il giorno della settimana dedicato all’intervento del tecnico per il nostro Istituto è 

MARTEDI’ dalle ore 8.00-13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.12 
(Servizio disponibile dal 27/04/20 al 30/06/20) 

 
Resta attivo anche il coordinamento tecnico dell’Istituto costituto dagli Insegnanti: 
RENATO ROSSI- BRUNA ROMEO 
 
Cordialmente        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                         Prof.ssa Elena Stefanoni 
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