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Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 72
Al Personale docente
Ai Responsabili di laboratorio
Agli AA.TT.
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Al D.S.G.A e Personale ATA
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE

OGGETTO: Utilizzo dei laboratori. Avvio : 11/11/2019
Si comunica che, a partire dal giorno 11 novembre 2019, è disposta l’apertura dei LABORATORI DI SCIENZE,
INFORMATICA E FISICA ( AULA AUMENTATA DALLA TECNOLOGIA ).
Ogni docente Responsabile di Laboratorio formulerà ,col supporto degli AA.TT. preposti, e depositerà
presso l’Ufficio del DS, entro il giorno 09 novembre 2019, l’orario di utilizzo
dal giorno 11 novembre al 21 dicembre 2019.
Si precisa che, fissato l’orario di utilizzo del singolo Laboratorio, lo stesso andrà puntualmente rispettato :
in previsione di mancato utilizzo, il docente dell’ora di riferimento comunicherà, almeno con tre gg di
anticipo, all’A.T., informandone il Responsabile, l’eventuale cessione dell’ora che rientrerà nella
disponibilità di altri docenti interessati.
Le ore di utilizzo dei Laboratori saranno giornalmente annotate dagli AA.TT. su appositi registri cartacei, predisposti
dagli stessi AA.TT. e depositati presso i singoli laboratori.
Ulteriori particolari necessità didattiche saranno sottoposte direttamente all’attenzione del Dirigente Scolastico ,
disponibile ad ogni possibile soluzione per la valorizzazione e incentivazione dell’attività laboratoriale.
Il giorno 28 di ogni mese gli AA.TT. presenteranno al DS regolare relazione sulle ore di effettivo utilizzo dei laboratori.

Gli alunni informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’A.A. preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)
a.a.:mr.v.

