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Protocollo (vedi segnatura) 
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Terlizzi (vedi segnatura) 

 

 
 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 
 

Nuovo Account “LetsCo” per ciascun docente 

RETE ulteriore potenziata come infrastruttura per la DDI Didattica Digitale Integrata 

 
Il Comune di Terlizzi con propria determina n.93 del 22 febbraio 2021 a valere sui fondi disposti dal DL decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, ha appaltato alla Società BELINKED S.r.l Dolo-Venezia la realizzazione 

di infrastrutture per implementare il servizio di RETE intelligente a vantaggio della scuola e segnatamente della DDI Didattica Digitale 

Integrata operata dai docenti. 

 
Il servizio è più ampio e comprende il “Collaborate and Communication”s configurati da “Let’s Co-CISCO partner di cui BELINKED S.r.l è 

concessionario: 

 meeting in rete efficienti 

 riunioni online semplici e intuitive con possibilità futura di calendarizzazione tramite Mobile App di Let’s Co 

 possibilità di effettuare i meeting con un semplice click, accedendo allo spazio virtuale “My Room” 

 avvio istantaneo di conferenza video e audio in alta definizione 

 inviare messaggi personali e di gruppo 

 condivisione di documenti e presentazioni 

 
In data 14 maggio 2021 ogni docente ha ricevuto sul proprio indirizzo PEO nomecognome@gesmundomorofioreterlizzi.com le 

CREDENZIALI (account) per disporre della detta rete 

 
Per le attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento i docenti potranno usare sia la precedente rete che la nuova RETE WiFi che 

è visualizzata con l’identificativo “Didattica Gesmundo-Moro-Fiore” . Ad essa ci si può linkare inserendo le credenziali 

ricevute. 

Il sistema è intelligente e gestisce il traffico internet evitando congestioni o rallentamenti da sovraccarico di utenti. 

 
Il servizio è offerto gratuitamente alla scuola, in quanto a carico dell’Ente Locale, per il solo anno 2021-2022. 

Per il rinnovo è necessario un feedback che la scuola richiederà ai docenti su pregi e difetti che gli stessi forniranno in quanto “user in 

front”. 

 
La scuola integra la sua gestione di relazioni con gli stekeholder CRM aziendale con servizi integrati delle potenzialità offerte dal digitale e 

migliorati per la produttività e l’esperienza con chiunque si relazione al mondo dell’educazione. 

 
Si invitano i docenti ad usare in tempi brevi la nuova RETE “Didattica Gesmundo-Moro-Fiore”. 

Per ulteriori informazioni si invita a contattare i membri del Team Digitale. 

 
Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

 

 

 
Firmato da: 
Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 
19/05/2021 12:32:23 
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