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Circ. n. 135 
 
 

Ai Docenti del Liceo “ G. Marconi” 
SEDI 

 
 
 
 
 
Oggetto: Incontri di formazione sull’uso della rete DidaSoft – Laboratorio Linguistico 
 
 
   A completamento del progetto di riqualificazione/aggiornamento del Laboratorio Linguistico 

dell’istituto, realizzato con fondi FESR, è stata prevista una attività di formazione sull’uso del 

software di rete didattica Didasoft, ivi installato dalla ditta fornitrice.  

Tale formazione avverrà nei seguenti giorni ed orari: 

• lunedì 4 febbraio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

• giovedì 7 febbraio 2019 dalle ore 13.30 alle ore 16.30 

 

   La partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti di lingue, in quanto abituali utilizzatori del 

suddetto laboratorio, ma è altresì aperta a qualunque altro docente interessato in quanto potenziale 

utilizzatore. 

Pertanto i docenti (non di lingue) interessati alla partecipazione ed in servizio negli orari indicati 

(lunedì) sono pregati di comunicarlo in vicepresidenza per le eventuali sostituzioni. 

    I docenti che parteciperanno alla suddetta formazione sono autorizzati, giovedì 7 febbraio, ad 

uscire alle ore 12.30. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Piera Fattibene 
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