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Circ 095 

 
 

Roma, 3 novembre 2021 

 

Al personale scolastico 

Agli studenti 

 

 

Oggetto: uso dell’aula 33  e dell’ aula 30 di informatica – sede via Galvani, 6. Uso delle aule di tutti 

i plessi. 

 

 

Su richiesta dei docenti di via Galvani, 6, viene concesso l’uso dell’aula 33 per la proiezione di film, video 

e per eventuali incontri di formazione e/o informazione. 

I docenti interessati possono prenotare l’aula 33 e utilizzando l’apposito registro depositato presso la stanza 

dell’assistente sig. Fabio Caruso. 

Per l’uso dell’aula 30 di informatica è prevista la medesima procedura. 

Si ricorda ai docenti che richiedano l’uso delle aule 33 e 30, di vigilare, durante la permanenza, per evitare 

eventuali danni alle strumentazioni e al mobilio e usi impropri degli stessi.  Tale procedura va osservata 

anche per l’uso delle aule informatiche e di altre aule deputate ad altre attività  di tutti gli  altri plessi 

rivolgendosi per la prenotazione agli assistenti tecnici incaricati.  Al fine di evitare eventuali danni a 

strumentazioni e mobilio di tutte le aule di tutti i plessi, si invitano altresì i docenti, nei trasferimenti dalle 

aule delle classi loro assegnate, per recarsi nei laboratori o in altre aule per differenti attività didattiche, di 

chiudere a chiave l’aula e di tenere la chiave. Al ritorno in aula i docenti riapriranno l’aula e consegneranno 

la chiave al collaboratore scolastico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa  Rosaria Perillo 

 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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