
                                                                          Mercoledì 30 Marzo 2016 
 
Cari genitori, rappresentanti di classe e componenti del CIVIVO. Scusate 
il ritardo, ma siamo in continuo fermento.  
Vi invio per conoscenza, ma in modo informale,  il resoconto degli ultimi 
lavori per il plesso Casti di cui mi sono occupata personalmente come 
funzione strumentale per l’informatica del Circolo e IdR del plesso.  
 
Dicembre 2015  

 
Durante la festa di Natale ho assemblato un 
semplice video collegato con la simbologia 
delle mani con cui abbiamo costruito il 
presepe, ora lo potete trovare sul sito al seguente indirizzo con 
documentazione della festa e foto del momento comune, del gesto di 
solidarietà  e dei lavori effettuati.  
http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it/festa-e-presepe-natale-2015/  

In particolare mi sono 
occupata di raccogliere i 
pacchi che, con 
entusiasmo e vera 
generosità, avete donato 
nelle classi, sia per i 
giocattoli della Girandola, 
di cui si è occupata l’ins. 
Vescini e di cui vi ha 
mandato 
documentazione , sia per  

gli indumenti per la Caritas. Qui vedete le foto 
della consegna in mano a suor Assunta, la 
responsabile del magazzino abiti e coperte alla 
Caritas di via Madonna della Scala a Rimini. 
Sempre a Dicembre è arrivato il materiale richiesto 
con la raccolta delle bustine della PANINI nell’anno 
2014-15 per circa 250 euro. Qui vedete la foto di 
parte del materiale. Abbiamo scelto ciò che c’era a 
disposizione nel loro catalogo, tra cui cartucce per 
stampanti, risme di cartoncini bianchi e colorati, colle, 



raccoglitori, fogli per plastificare, dvd e marcatori per dvd…  Si trova tutto 
in aula informatica a disposizione di tutte le classi. Anche per la 
partecipazione a questa iniziativa, non più replicata nell’anno in corso 
dalla casa delle figurine, vi ringraziamo.  

 
Gennaio 2016  

 
Inoltre vi comunico con GIOIA che 
finalmente abbiamo attivato i doni 
ricevuti con il concorso  CONAD del 
2015. A Dicembre erano arrivati i 
premi assegnati e richiesti dal 
nostro plesso con ordine e 
spedizione del Giugno 2015. 
Abbiamo ricevuto una 
LIM a infrarossi 
completamente touch 

della PHILIPS da 64 pollici (premio 
codice n.14, bollini 22.900) un pc 
portatile HP 250 pro i3 con 4 GB e 500 
RAM di memoria (premio codice n. 4, 
bollini 4.150) e una tavoletta grafica (premio codice 
n.11, bollini 350).  
Purtroppo il pc non corrispondeva alle nostre richieste 
(era quello inferiore da 2900 punti) quindi ho ricontattato 
CO-Conad e con modulo di anomalie ho fatto presente il 
disguido.  Dopo diverse comunicazioni sono riusciti a 
farci avere quello corrispondente.  
Ora è installato e a disposizione in aula informatica. La 
LIM della PHILIPS (a cui mancava la staffa che è stata 
acquistata dalla direzione) è stata montata dai signori  
Ferrini e Mancini del CIVIVO in data 15 Gennaio 2016 . 
Hanno anche smontato la precedente LIM 
dell'Acer in aula informatica e installata con 
un pc fisso nell'attuale VB. Si sono anche 
occupati del primo controllo, di verificare il 
funzionamento e la proiezione lavorando 
dalle ore 14 alle ore 18. In seguito vi ho 
installato i programmi propri per la LIM e per la PEN in dotazione.  



Ora, come promesso, tre aule 
informatica, sono dotate di pc e LIM, in modo che 
attualmente completi (ABC) 
primaria, una didattica multimediale.
Ringraziamo voi che avete collaborato e fatto portare
creduto nel nostro impegno e che avete entus
"raccoglierli" insieme a noi! 
in particolare lo staff tecnologico che continua a supportare e a rendere 

sentito GRAZIE.  
 
Marzo 2016 
 
Come saprete, dal 29 Marzo è 
ricominciata anche la collezione del 
2016. In ogni classe ho distribuito una 
busta con i fogli raccoglitori e le 
indicazioni per attaccarli. 
da oggi su piattaforma 
www.insiemeperlascuola.it
delle scuole accreditate.  
 
Se volete ancora contribuire, 
ringraziamo anticipatamente e vi 
aggiorneremo nei passaggi successivi. 

 
PS: Per altre 
novità 
Digitale di cui ci stiamo 
sviluppi s
http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it/pon/

Funz

Ora, come promesso, tre aule del plesso Casti, più il laboratorio di 
dotate di pc e LIM, in modo che per il futuro i tr

(ABC) possano sperimentare, anche a fine scuola 
una didattica multimediale. 

che avete collaborato e fatto portare i bollini, che avete 
creduto nel nostro impegno e che avete entusiasmato i bambini a 

" insieme a noi! Ringraziamo di cuore i genitori del CIVIVO e 
in particolare lo staff tecnologico che continua a supportare e a rendere 

possibile ogni azione e ogni 
intervento tecnico. In particolare 
sono permessa di chiedere ancora il 
loro aiuto anche per potenziare e 
verificare  i collegamenti internet che 
ora funzionano in modo molto più 
continuativo. Se potete e volete
fatevi anche voi portatori del nostro 

Come saprete, dal 29 Marzo è 
anche la collezione del 

In ogni classe ho distribuito una 
busta con i fogli raccoglitori e le 
indicazioni per attaccarli. Siamo iscritti 

.it  e potete trovare il nostro circolo negli elenchi 
 

Se volete ancora contribuire, noi 
patamente e vi 

i passaggi successivi.   

PS: Per altre 
novità sul 
Digitale di cui ci stiamo occupando
sviluppi sul sito! 
http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it/pon/

nzione strumentale Area tecnologia
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del plesso Casti, più il laboratorio di 
l futuro i tre corsi 

possano sperimentare, anche a fine scuola 

i bollini, che avete 
iasmato i bambini a 

Ringraziamo di cuore i genitori del CIVIVO e 
in particolare lo staff tecnologico che continua a supportare e a rendere 

possibile ogni azione e ogni 
intervento tecnico. In particolare mi 
sono permessa di chiedere ancora il 

anche per potenziare e 
i collegamenti internet che 

ora funzionano in modo molto più 
continuativo. Se potete e volete, 
fatevi anche voi portatori del nostro 

e potete trovare il nostro circolo negli elenchi 

occupando seguite 

http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it/pon/  

ione strumentale Area tecnologia e informatica: 
Docente Tundo Annalisa 


