ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
VOGHERA
27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – Codice fiscale e Partita IVA 00535380182
tel. 0383 343611 FAX 0383 366690 – 0383 363161
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it
Sito INTERNET: www.gallini.gov.it
Certificazione UNI EN 1SO 9001:2008 – n. 6376

ALLEGATO 6/C
AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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INFORMAZIONI ALL'UTENZA
Il presente documento viene pubblicizzato sul sito della scuola www.gallini.gov.it
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Art. 1
L’aula del laboratorio linguistico rimane chiusa a chiave per tutto il tempo in cui non viene utilizzata.

Art. 2
Le chiavi sono in possesso dei docenti di lingue straniere che regolano l’accesso degli alunni durante le ore di lezione
curricolari e durante le attività extracurricolari pomeridiane organizzate nel laboratorio.

Art. 3
Il personale ausiliario che viene incaricato per le pulizie del locale vi accede negli orari preposti mediante una propria chiave.

Art. 4
Solamente il docente manovra alla consolle, mentre gli alunni, nelle loro postazioni, devono attenersi scrupolosamente alle
indicazioni dell’insegnante.

Art. 5
Le ventisei postazioni vengono assegnante a ciascun alunno rispettando rigorosamente il numero con cui lo stesso è iscritto nel
registro di classe; pertanto quando gli studenti prendono posto, poiché siedono sempre nella stessa postazione, sono invitati a
controllarne lo stato di manutenzione e segnalare tempestivamente eventuali manomissioni o danni materiali, che in tal caso
saranno imputabili a chi li ha preceduti.

Art. 6
Il docente, che accompagna gli studenti, avrà cura di
−
compilare regolarmente l’apposito modulo (di cui si allega copia), indicando la classe, l’ora di lezione e la data in cui
si tiene la stessa,
−
e apporre la propria firma

Art. 7
Gli allievi devono comportarsi in modo educato e corretto, rispettare le attrezzature presenti e non arrecare danni.

Art. 8
Una copia del regolamento sul funzionamento del laboratorio è appesa alla bacheca che è posta a lato della porta dell’aula.
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MODULO 6/C
UTILIZZO LABORATORIO LINGUISTICO
DATA

CLASSE

ORA

FIRMA DOCENTE
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