
Circolare n. 34 

del 30/10/2018 

Ai docenti 

al sito 

p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: calendario per l'utilizzo del laboratorio "Atelier Creativo" 

Si comunica che a partire da lunedì 5 novembre 2018 sarà possibile fruire del laboratorio 

"Atelier Creativo", ex aula multimediale del plesso centrale del nostro Istituto, secondo il 

calendario riportato di seguito. 

Il docente che fa uso del laboratorio è tenuto a conoscere il regolamento dell’aula e a 

compilare e firmare il registro presenze che trova al suo interno. 

Nel corso della proprie ore di lezione, gli insegnanti sono responsabili del corretto uso degli 

strumenti, della salvaguardia e del riordino degli stessi alla fine delle attività. 

In caso di evacuazione dell'aula, la via di fuga attraversa il corridoio (a sinistra, uscendo dalla 

porta), la scala esterna e conduce all'area di raccolta numero 1, di colore azzurro, posta nei 

pressi della porta di ingresso della palestra del plesso centrale. 

Il referente 

Prof. Filippo Pizzo 

il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CALENDARIO ATELIER CREATIVO A.S. 2018-2019 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

I 

ora 
8-9 Surdi / Durante Re Cannavò Leto Durante 

II 

ora 
9-10 Surdi Failla Pezzino Giambanco / Leto Marguglio 

III 

ora 
10-11 Surdi Re Failla Re Marguglio 

IV 

ora 
11-12 Pezzino Ippolito Torrente Cannavò Torrente 

V 

ora 
12-13 Macrì Viviano 

Tortorici / Di 
Carlo (2 volte al 

mese) 

Tortorici / Di 
Carlo (2 volte al 

mese) 
Torrente 

VI 

ora 
13-14 Macrì Bologna 

La Cascia / Di 
Carlo (2 volte al 

mese) 

Di Carlo (2 volte 
al mese) 

Torrente 

Si precisa che: 

• le chiavi del laboratorio sono custodite dal referente e dal collaboratore scolastico sig.

Palazzolo (o da un suo sostituto);

• l'aula sarà coinvolta in diverse attività durante l'anno scolastico (prove centralizzate,

prove INVALSI, progetti Erasmus, progetti relativi al PNSD, ecc.) e pertanto a volte

potrebbe non essere disponibile per alcuni giorni. In questi casi sarà dato opportuno

preavviso;

• il calendario può subire qualche modifica per venire incontro saltuariamente ad esigenze

didattiche di alcuni docenti (prove di verifica al computer, particolari progetti che

necessitano dell'uso delle tecnologie didattiche presenti in laboratorio, ecc.). I

cambiamenti saranno comunicati per tempo agli interessati;

• nel caso in cui nel calendario fossero indicati più docenti per la stessa ora, sarà il

docente indicato per secondo a concordare con quello indicato per primo la sua

eventuale presenza in laboratorio;

• in un'ottica di reciproca collaborazione, si invitano i docenti a mettere a disposizione le

ore prenotate in caso di richieste saltuarie di altri docenti e di comunicare al referente

l'eventuale impossibilità di usare laboratorio, in modo tale da rendere disponibili ad altri

le ore libere.

Il referente 

Prof. Filippo Pizzo                                                                                       il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosa Liberto

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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