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Prot. n. 5936/B12                                     Scicli, 26/09/2019 

CIRCOLARE N. 34 

Ai Docenti  

Ai Docenti direttori di laboratorio e di aule 

attrezzate per una didattica applicata 

Agli Assistenti tecnici 

Al D.s.g.a. e al personale ATA 

All’Albo pretorio on line (Circolari) 

 Da affiggere in tutti i laboratori e aule 

attrezzate per una didattica applicata 

                       Sede 

Oggetto: fruizione dei laboratori e delle aule attrezzate per una didattica applicata.  

L’utilizzo degli spazi dei laboratori e delle aule attrezzate per una didattica applicata da parte dei docenti e 
degli alunni è disciplinato dalle seguenti indicazioni di carattere generale: 
● Gli spazi dei laboratori e delle aule attrezzate per una didattica applicata sono fruibili da tutti, secondo gli 
orari stabiliti dai Direttori, e costituiscono un patrimonio che va rispettato e regolamentato. L’uso degli spazi 
è opportunamente organizzato e l’accesso ad essi è calendarizzato dai Direttori.  
● I laboratori e le aule attrezzate per una didattica applicata, nonché ogni materiale ed apparecchiatura, sono 
utilizzati negli orari curriculari; eventuali disponibilità fuori orario curriculare possono essere prenotate 
(almeno tre giorni prima) da docenti che hanno attivato progetti nella loro classe (anche progetti P.O.N.), 
previa richiesta di autorizzazione, scritta e motivata, al Dirigente Scolastico. 
● I laboratori e le aule attrezzate per una didattica applicata sono utilizzabili solo per attività 
didattiche – debitamente programmate - che prevedono l’uso delle attrezzature ivi esistenti.  
● Premesso che le attrezzature didattiche presenti nei laboratori e nelle aule attrezzate per una didattica 
applicata costituiscono un patrimonio della Scuola, le stesse vanno utilizzate con diligenza e responsabilità da 
parte di tutti: docenti, alunni e personale ATA. 
● Il docente accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di materiali ed apparecchiature, di 
hardware e software, con particolare riferimento ai siti internet eventualmente visitati. 
● I Direttori giuridicamente sono i sub-consegnatari dei beni mobili che compongono ogni singolo laboratorio 
o aula attrezzata per una didattica applicata di cui hanno, per il periodo di consegna, piena responsabilità. 
Si ricorda ai Sigg. Docenti che la didattica laboratoriale rappresenta, all’interno del quadro conoscitivo 
dell’apprendere per competenza e non per mera ricezione, un passaggio fondamentale dei nuovi orizzonti 
didattici e organizzativi. Proprio per questo motivo essa non può e non deve cadere nell’improvvisazione e 
nella estemporaneità; piuttosto necessita di consapevolezza metodologica e padronanza dei processi di 
insegnamento/apprendimento improntati ai criteri culturali, formativi, epistemologici di una didattica per 
competenze. 
Si allega l’elenco dei docenti Direttori di laboratorio e di aule attrezzate per una didattica applicata. 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DIRETTORI DI LABORATORIO E  

DI AULE ATTREZZATE PER UNA DIDATTICA APPLICATA 

Aule speciali Liceo Docenti direttori 

Informatica  Caruso Marcella  

Linguistico - Multimediale Giambanco Francesca  

Planetario e Osservatorio  Amato Rosa  

Fisica  Ragusa Adelina  

Chimica  Ferro Donatella  

Disegno Giambanco Francesca  

Aule speciali ITE  

Informatica  Occhipinti Catia  

Linguistico - Multimediale  Ventura Ezio   

Scienze  Di Raimondo Giuseppe  

Aule speciali IPSA Docenti direttori 

Informatica Cinconze Marcella  

Meristematica e Scienze Rampulla Corrado  

Azienda agraria (Coordinatore 

esercitazioni agrarie) 

Caruso Valerio  

Aule speciali ITA  Docenti direttori 

Informatica  Ferro Antonio  

Linguistico - Multimediale Ferro Antonio  

Scienze Arena Concetto  

Chimica Arena Concetto  

Meristematica Tignino Carla  

Topografia Ferro Antonio  

Azienda agraria (Coordinatore 

esercitazioni agrarie) 

Arrabito Giuseppe  

                      Scicli, 26settembre  2019                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Vincenzo Giannone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                 
        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
     


