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Circolare n. 0389         Ancona, 28.02.2023 
 
 

Ai docenti 

All’ufficio tecnico 

 

 

Oggetto: Installazione dello spettrofotometro FT/IR nuovo acquisto nel laboratorio di analisi chimica 
strumentale (rettifica date)  

In riferimento alla circolare n. 377 del 25 febbraio 2023 si informa che, causa infortunio del tecnico 

SHIMADZU, lo stesso verrà sostituito da un collega che provvederà come indicato ad installare lo strumento 

e a fornire un training per l'utilizzo del software per l'esecuzione di qualche analisi.  

In accordo col nuovo tecnico e con la prof.ssa Gambini Gloria il tecnico provvederà a:  

- martedì 7 marzo 2023 (pomeriggio) all'installazione dello strumento e del software;  

- mercoledì 8 marzo 2023 (dal mattino a seguire) ad effettuare un training di 2 ore che è possibile 

ripetere per gruppi di 3-5 persone in modo da coinvolgere docenti e tecnici interessati 

compatibilmente al loro orario di servizio  

 
I docenti dei dipartimenti interessati si auto-organizzeranno per tale training  

 
Avviso per l’ufficio tecnico:  

Si rende necessaria per l'installazione del software un PC dedicato allo strumento (WINDOWS 10 

Aggiornamento 22h2) evitando WINDOWS 11 che il laboratorio non dispone.  
 

Avviso per i docenti delle classi interessate Si rende necessario per l'intera giornata di mercoledì 8 marzo 

2023 bloccare l'attività di laboratorio per le classi che utilizzano il laboratorio di analisi chimica strumentale  

  

Distinti saluti.  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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