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A tutti i docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
SEDE

Oggetto: Servizi informatici offerti dal Liceo Carlo Troya.

Si comunica che a partire da quest'anno scolastico 2017/2018 questo liceo offre alle famiglie e a
tutta la popolazione scolastica le seguenti novità:

1) Canali dedicati Telegram

Attivazione di canali gratuiti Telegram, un servizio di messaggistica istantanea basato su cloud e
distribuito come software libero per diverse piattaforme:

-

canale pubblico Liceo Troya Social per famiglie, studenti, docenti, personale e quanti interessati
agli eventi della nostra scuola possono unirsi digitando nella funzione di ricerca liceotroya e in
seguito il pulsante in basso UNISCITI

-

canale pubblico Liceo Troya Circolari per coloro che vogliono ricevere in tempo reale le
comunicazioni del Dirigente direttamente sul proprio smartphone possono unirsi digitando nella
funzione di ricerca liceotroyacircolari e in seguito il pulsante in basso UNISCITI.

-

canale riservato Liceo Troya Docenti per i soli docenti dedicato alle comunicazioni interne. È
possibile unirsi tramite il link dedicato ricevuto tramite email.

2) Microsoft Office 365 Education
Gli studenti e i docenti del Liceo Statale Carlo Troya di Andria possono utilizzare
gratuitamente la piattaforma cloud Microsoft Office 365 Education, accessibile tramite link dedicato
presente sulla home page del sito della scuola ed installare gratuitamente Office 2016 (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access) e tutte le nuove versioni successive su un
massimo di 5 PC o Mac e su altri dispositivi mobili, come tablet Windows, Android e iPad.
Le credenziali verranno distribuite gradualmente nei prossimi giorni; referente è l’Assistente
Tecnico Michele Cifaratti.
3) Sperimentazione Bring your own device (BYOD)
I nostri studenti possono utilizzare i loro dispositivi personali per accedere alla rete wifi
dell’istituto liberamente e navigare in siti autorizzati ai solo fini didattici.
Già da subito è possibile consultare liberamente:
o il sito web della scuola https://www.liceotroya.gov.it/
o il sito web del Ministero dell’Istruzione http://www.miur.gov.it
o il portale Argo per l’accesso al registro elettronico https://www.portaleargo.it
o altri siti sono consultabili e potranno essere aggiunti su richiesta dei docenti dopo aver
valutato la fattibilità con l’Assistente Tecnico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
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