
 

 

 

 

  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran cesc o  Da  Co l l o ”  -  C .F .  91003290 268  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 
 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 

PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito:  http://www.istitutodacollo.it  

 

COMUNICATO   n. 198 
Conegliano, 14 dicembre 2020 

 
 
 

 Agli Studenti  
 Alle Famiglie 

 Ai Docenti 
 e p.c. al Personale ATA 

 

 
 

OGGETTO:  Sportello di Informatica prof. Garro.  
 

A completamento del Comunicato n. 176 vengono di seguito indicate le modalità di 

prenotazione: 

 Lo sportello di informatica è attivo tutti i mercoledì dalle 14 alle 18. Da 

gennaio lo sportello sarà attivo sempre il mercoledì dalle 14 alle 15. Lo 
sportello resterà chiuso il 23 e il 30 dicembre. 

 Lo sportello è aperto a tutti, docenti e studenti.  
 Ci si può prenotare allo sportello andando sul sito: https://istituto-da-

collo.reservio.com/  

 Le prenotazioni sono disponibili per intervalli di 30 minuti. Se si ha bisogno di 
più tempo, effettuare più prenotazioni. 

 In fase di prenotazione deve essere usata l’e-mail di Teams: non saranno 
accettate prenotazioni con e-mail diverse da quelle dell'Istituto. 

 Il numero di telefono non è necessario: si può inserire un numero a caso. 

 Nella prenotazione devono essere indicati gli argomenti che si vogliono trattare. 
Ci si può prenotare anche a gruppi per trattare gli stessi argomenti. In questo 

caso solo una persona fa la prenotazione e indica i nomi degli altri partecipanti. 
 Una volta inviata la prenotazione, questa sarà sottoposta a valutazione. Si 

riceverà una e-mail di conferma per l’accettazione della prenotazione con i 

dettagli. 
 Per le prenotazioni confermate verrà pianificata la video-conferenza su Teams. 

 In caso di problemi, contattare direttamente il prof. Garro su Teams 
  

Si ringrazia per la collaborazione. 
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