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Cavalese, 6 giugno 2022 

Circolare Docenti n.350 
Circolare Studenti n.268 

AI DOCENTI E STUDENTI 
SEDE DI CAVALESE 

 

OGGETTO: avviso rimozione file su server e pc laboratori e uffici docenti 
 

 

Con la presente si avvisano tutti gli utenti (Docenti e Studenti) che in estate è previsto il rinnovo 
del sistema informatico dei Laboratori della sede di Cavalese. 
 

Questo comporterà che tutti i file (personali e di dipartimento) della nostra sede verranno rimossi 
in maniera definitiva dai dischi di ogni PC e Server dell’Istituto. 

 
Si RACCOMANDA pertanto l’effettuazione di una copia dei propri file su un supporto 
diverso da quelli sopra indicati entro il termine del corrente anno scolastico. 

 
Si suggerisce di utilizzare il proprio spazio su Google Drive o una propria unità disco esterna o una 

PenDrive USB. 
 

Si ricorda inoltre che la Policy dell’Istituto prevede la rimozione dell’account personale 
@rosabianca.tn.it nel caso la propria presenza nel prossimo anno scolastico venisse per qualche 
motivo interrotta. Tale rimozione comporterebbe anche la perdita del contenuto del proprio Google 

Drive. 
 

Vista la probabile formattazione completa dei dischi di ogni dispositivo, si invitano i docenti a 
segnalare entro fine mese i tutti software che si intendono utilizzare sui PC delle aule e su quelli 
dei laboratori, in particolare su quelli dell’area CAD. 

 
È molto probabile che all’inizio del prossimo anno scolastico potranno verificarsi dei disagi 

nell’utilizzo dei PC dell’Istituto a seguito di questo importante aggiornamento che comprenderà, 
dove possibile, anche il passaggio a Windows 11. 
 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Responsabile ufficio tecnico 
Michele Bertagnolli 


