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Ai Docenti Discipline Umanistiche Diurno
A tutti i Docenti

sede centrale "Volta - De Gemmis"
AI D.S.G.A.

All' Ufficio A.G. Sig.ra Cambione F.;
e.p.c. a tutto il personale A.T.A.

al sito Web dell'Istituto
Oggetto: Utilizzo aula formazione discipline umanistiche

Si invitano i docenti che utilizzeranno l' Aula Formazione Discipline Umanistiche a prenotarsi presso

l'Ufiicio Tecnico entro le 24 ore dall'utilizzo e ad attenersi alle seguenti semplici regole per una buona

manutenzione delle apparecchiature in dotazione:

/ ntbare le chiavi custodite dalla Sig.ra Francesca Cambione presso l'Ufficio A.G.;

y' uppoo" la propria frma nell'apposito registro conservato dentro l'aula, specificando I'ora, la classe,

il nome e cognome del Docente, preferibilmente leggibili;

/ sorvegliare gli alunni durante la lezione in aula;

{ prima di lasciare I'aula controllare che tutti i computer degli alunni siano stati spenti (attendere i

minuti necessari per gli aggiomamenti automatici del sistema operativo);

r' riportare I'orario d'uscita sul registro;

r' restituire le chiavi alla Sig.ra Francesca Cambione presso l'Ufficio A.G.;

Verranno effettuate continue verifiche sulla manutenzione e sull'utilizzo delle apparecchiature, richiedendo

anche la copertura dei danni per coloro che non rispetteranno le suddette semplici regole.

Per eventuali programmi da installare sui computer dell'aula che richiedessero la password amministratore,

si invitano i docenti a contattare il Prof. Antonio Petrone Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Grazie per la sicura collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna PALMULLI

Firma autografa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993
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