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Circo n 061

A:

Docenti
DSGA
Proff.sse Costagliola Fileccia
Proff. Calabrò Quattrocchi
Personale ATA
Sito web di Istituto
SEDE

I Oggetto: Consegna materiale

multimediale

Si informano i docenti dei Consigli di classe che, a partire da giovedì p.v - ore 14,00 - presso l'ufficio
della Scrivente si procederà alla formale consegna delle attrezzature multimediali collocate nelle singole
classi. La consegna - firma del verbale e presa visione del regolamento- avverrà a cura delle proff.sse
Fileccia e Costagliola secondo l'ordine riportato di seguito al fine di garantire snellezza e accuratezza
all'operazione, che coinvolgerà i docenti dell'intero Consiglio di classe. I Docenti impegnati in più classi
effettueranno l'operazione in un'unica soluzione. Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno al fine
di assicurare
assi
la puntualità
.. di1 consegna.
rta e la rapi.diita, deIle operazIOnI
Ora
Giorno
Corso
Termine delle lezioni
GIOVEDI' 22 NOVEMBRE
A- C-D-E
ed
VENERDI' 23 NOVEMBRE
F-G -H-. 1- L
eventuali ore libere delle docenti:
Fileccia e Costagliela

Per ciò che riguarda le misure organizzative per l'utilizzo delle attrezzature si rimanda al Regolamento,
allegato alla presente circolare e affisso in copia in ogni classe.
Docenti, alunni e personale sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, che
scaturiscono dalla necessità di defmire veri e propri protocolli di comportamento per garantire il corretto

utilizzo delle apparecchiature, la loro custodia ed anche la sicurezza di tutti ed in primo luogo dei ragazzi,
che trascorrono l'intera giornata all'interno della propria classe.
Si auspica che ciascuno avverta questo patrimonio di risorse come un bene comune da gestire e
salvaguardare come un bene proprio e che le attrezzature siano gli strumenti per una reale innovazione
metodologico didattica, progettata e sperimentata, che favorisca realmente i processi di apprendimento di
tutti e di ciascuno e metta la nostra scuola al passo con i tempi.

Il Dirig~~colastico

GrazLl~~

