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Circolare n. 86

Oggetto: apertura laboratorio di informatica FIORDALISO

Si comunica a tutti i docenti che è ufficialmente aperto alle attività il nuovo Laboratorio di Informatica per
entrambi i Plessi dell’Istituto.
Il laboratorio, che si chiamerà “Laboratorio di informatica Fiordaliso”, è stato realizzato grazie ad una
preziosissima donazione che ha permesso alla scuola di acquistare macchine aggiornate ed efficienti.
Ricordiamo che i laboratori dell’Istituto sono patrimonio di tutti, personale scolastico e alunni e che il rispetto e
la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per la loro efficienza.
Ogni docente che accompagni la propria classe o gruppo di alunni nel laboratorio, diventa responsabile del
laboratorio e delle strumentazioni elettroniche. In caso di temporanea assenza del docente il collaboratore
scolastico assumerà le stesse responsabilità.
Tutti i docenti che iniziano ad utilizzare il laboratorio con la classe o con un gruppo di alunni, sono pregati di
leggere agli studenti il regolamento allegato chiamato ‘ISTRUZIONI PER L’USO’, spiegando le motivazioni
che stanno alla base delle regole in esso contenute.
Il docente dunque ha funzione di supervisione e di verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel
suddetto regolamento ed è tenuto a segnalare le eventuali anomalie riscontrate.
Nel caso in cui, deliberatamente e senza giustificazioni, un alunno provochi danni alle strumentazioni
in questione, la famiglia a parte eventuali provvedimenti disciplinari a carico dello stesso, è tenuta
all’acquisto dell’oggetto danneggiato o a sostenere i costi della sua riparazione.
Per il corrente anno scolastico il responsabile, che ne ha preso in consegna i materiali e ne cura
l’organizzazione è la Prof.ssa Irene Rinaldi (irene.rinaldi@gmail.com). La maestra Lorena Tecchio svolge il
ruolo di collegamento per le attività della Primaria da attivare nel Lab.
Auguriamo a tutti che la presenza del Lab possa essere occasione di interessanti sperimentazioni di didattica
innovativa e inclusiva.
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