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OGGETTO:

AULA SPECIALE F.0.6 a/b SMARTLAB

Si comunica che l’aula speciale F.0.6 (a/b) sarà utilizzata per il presente anno scolastico dai docenti in
orario e nelle ore eccedenti l’orario curricolare su eventuale prenotazione, tenendo in considerazione che:
a) il progetto “Aula SmartLab F.0.6 (a/b)_Nuovi ambienti di apprendimento” approvato dal Collegio Docenti e Consiglio di Istituto a novembre 2015 è stato redatto per le seguenti finalità:
• le attività didattiche per la promozione della cultura della creatività, del Disegno e della Storia dell’Arte;
• la ricerca e la sperimentazione delle metodologie didattiche;
• l’interdisciplinarietà dei saperi e la cooperazione tra docenti di disciplina e di ambiti disciplinari affini;
• l’apertura a seminari, convegni/conferenze, mostre in collaborazione anche con enti esterni (Ordini professionali, Associazioni, Università ecc.) nell’intento di incrementare la sinergia tra scuola e territorio.
b) il progetto è stato finanziato da un Bando Pon e da donazioni di studenti, privati cittadini, associazioni, aziende che ne hanno condiviso e supportato la mission in questi anni.
Coerentemente ai due punti suindicati, l’aula - nelle due componenti F.0.6 a/b - potrà essere utilizzata su
autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa prenotazione all’Ufficio Orario e contestualmente attraverso mail alla prof. Ofelia Croatto, responsabile dell’aula e referente per le attività calendarizzate.
Si richiede la compilazione del Registro delle Attività/Presenze e il rispetto del Regolamento presenti sul
desk all’interno della stessa. Vista la qualità degli ambienti, dei materiali e delle strutture presenti, i docenti
che occuperanno l’aula, saranno responsabili del trattamento degli stessi e tenuti a comunicare al personale addetto eventuali riordini e pulizie degli arredi (tavoli modulabili, sedie impilabili, PC, lavagne nere scrivibili).
La prof. O. Croatto si rende disponibile per un incontro da programmare con i docenti, per eventuali chiarimenti in merito alle modalità sopra indicate (ofelia.croatto@malignani.ud.it).
Udine, 19 dicembre 2018
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