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CIRCOLARE N. 29

Ai Docenti
Ai Docenti direttori di laboratorio e di aule
Lttrezzate per una didattica applicata
Agli Assistenti tecnici
Al D.s.g.a. e al personale ATA
AIl,Albo pretorio on line (Circolari)
Daa agere ln tutti i laboratori e aule

didattica a licataa Der una

Sede
oggettor fruizione dei laboratori e delle aule attrezzate per una didattica applicata.
L'rttilizzo degli spazi dei laboratori e de.lle_.aule attrezzate per una didattica applicata da parte dei docenti e
degli alunni è disciplinato dalle seguenti indicazioni di carattere generale:
o Gli spazi dei laboratori e delle.aule allrezzate per una didattica applicata sono fruibili da tutti, secondo gli
orari stabiliti dai Direttori, e costituiscono un patrimonio che va rispettato e regolamentato. L;ust aegti spàl
è opportunamente organizzato e I'accesso ad essi è calendarizzato dai Direttoii, anche in applicazione delle
misure anticovid - l9 vigenti.
o I laboratori e le aule attrezzate per una didattica applicata, nonché ogni materiale ed apparecchiatura, sono
utilizzati negli orari curriculari; eventuali disponi6ilità fuori orario 

-curriculare 
possoÀ 

".."." 
pr"no,u,"

(almeno tre giomi prima) da docenti che hanno attivato progetti nella loro cta.." 1un"t e p.og.ttl'f.O.N.y,
previa richiesta di autoizzazione, scritta e motivata, al Dirigenie Scolastieo.
e I laboratori e le aule attrezzplte per una didattica applicata sono utilizzabili soto per attività
didattiche - debitamente programmate - che prevedono I'uso'delle attrezzature ivi esistenti.o Premesso che le athezzature didattiche presenti nei laboratori e nelle aule utt er-t" p"ì 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 intemet eventualmente visitati.
o I Direttori giuridicamente sono i sub-consegnatari dei beni mobili che compongono ogni singolo laboratorio
oaula attreTata per una didatticaapplìcata.di cui hamo, per il periodo di 

"onr.g[u, 
pieia resp-onsabilità.

Si.ricorda ai Sigg. Docenti che Ia didattica laboratoriale ràppresenta, all'in-ternà del quidro 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 prò 

" 
,À-d"r" cadere nell'improwisazione e

nella estemporaneità; piuttosto necessita di consapevolezza metodologica e padronanza'dei processi di
insegnamento/apprendimento improntati ai criteri culturali, formativi, efistemoiogici di una Jidattica per
competenze.
Si allega I'elenco dei docenti Direttori di laboratorio e di aule attrezzate per una didattica applicata.

IL DIRI ENTE SCOLAS
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Aule speciali Liceo Docenti direttori
Informatica Barone Gaetano (potenziamento)
Linguistico - Multimediale Giambanco Francesca (potenziamento)
Planetario e Osservatorio Ferro Donatella (potenziamento)
Fisica Ragusa Adelina (potenziamento)
Chimica Ferro Donatella (potenziamento)
Disegno Giambanco Francesca (potenziamento)

Aule speciali ITE
Informatica Occhipinti Catia (potenziamento)
Linguistico - Multimediale Occhipinti Catia (potenziamento)
Scienze Di Raimondo Giuseppe

Aule speciali IPSA Docenti direttori
Informatica Rampulla Corrado (potenziamento)
Meristematica e Scienze Rampulla Conado (potenziamento)
Azienda agraria (Coordinatore esercitazioni agrarie) Caruso Valerio (potenziamento)

Aule speciali ITA Docenti direttori
Informatica Agnello Michele (potenziamento)
Linguistico - Multimediale Sessa Giuseppe (potenziamento)
Scienze Agnello Michele (potenziamento)
Chimica Giglio Francesco
Meristematica Arrabito Giuseppe (potenziamento)
Topografia Mangione Ciuseppe
Aziendaagraria (Coordinatore esercitazioni agrarie) Agnel Io Michele (potenziamento)
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