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“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 

 

 
 

Lecce, (fa fede il protocollo) 
 

Ai Docenti 
Al Sito Web 

All’Albo 
E p.c. Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Regolamento Laboratorio Linguistico a.s. 2019/2020 
 

REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO 
a.s. 2019/2020 

 

Premessa 

Considerato che le attrezzature linguistiche costituiscono un patrimonio della 

scuola e vanno utilizzate con diligenza e nel rispetto di tutti gli utenti, con il 

presente regolamento si disciplinano le modalità di utilizzo. 
 

L’ACCESSO AL LABORATORIO LINGUISTICO, RISERVATO AI 

DOCENTI E AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO, È SUBORDINATO 

ALL’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO: 
 

1) L’utilizzo del laboratorio linguistico deve avere esclusivamente finalità 
didattiche. 

2) Ogni alunno potrà utilizzare la dotazione tecnologica esclusivamente per 
svolgere lavori inerenti attività didattiche, in ogni caso sempre e soltanto in 
presenza di un insegnante. 

3) L’accesso al laboratorio linguistico avviene secondo l’orario settimanale 
stabilito per tutte le classi dell’istituto previa compilazione dell’apposito 
registro tenuto dai collaboratori scolastici. Sul registro devono essere 
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obbligatoriamente segnati l’orario di utilizzo (ingresso ed uscita), la classe e il 
docente accompagnatore. 

4) Il docente, durante l’ora/ le ore a sua disposizione per lezioni o esercitazioni, 
osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto 
degli stessi per le attrezzature in dotazione nel laboratorio; inoltre, segnalerà 
qualsiasi guasto o malfunzionamento riscontrato sul relativo registro. 

5) Gli alunni devono usare le attrezzature con cura e al termine della sessione di 
lavoro sono tenuti a lasciare la postazione di lavoro pulita e in ordine. 

6) All’accensione, o quando si riscontra un guasto o un malfunzionamento, gli 
alunni devono segnalarlo al docente, il quale è tenuto a trascriverlo 
sull’apposito registro al momento della firma di uscita, per consentirne una 
rapida diffusione. 

7) Per mantenere efficienti le attrezzature, per sicurezza e motivi igienici, è 
vietato mangiare e bere durante la sessione di lavoro. 

8) Al termine della lezione è obbligatorio che il docente spenga il dispositivo. 
 
 
Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web della scuola per 
consentire la massima diffusione. 
 
 
*Allegati: 
- Scheda registro utilizzo attrezzature linguistiche/ segnalazioni guasti- 
anomalie- danneggiamenti 
-   Prospetto orario settimanale a.s. 2019/2020. 
 
 
Il Responsabile del Laboratorio                                  F.to Il Dirigente Scolastico 
           Ins. Silvia Romano                                           Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGISTRO UTILIZZO LABORATORIO LINGUISTICO 
 

1° CIRCOLO DIDATTICO “Cesare Battisti”- LECCE a. s. 2019/2020 
 

DATA DOCENTE ORA DI 
INIZIO 

ORA DI 
FINE 

CLASSE EVENTUALI RICHIESTE 
O SEGNALAZIONI 

ANOMALIE/PROBLEMI/ 
DANNEGGIAMENTI 

RISCONTRATI 

FIRMA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



1° CIRCOLO DIDATTICO “C. Battisti” – Lecce                                              a.s. 2019/2020 
ORARIO SETTIMANALE                                                                              LABORATORIO LINGUISTICO 
 

 LUNEDĺ 
 

MARTEDĺ MERCOLEDĺ GIOVEDĺ VENERDĺ 

    8:15-8:45 4^C  2^D 2^A 4^A 

    8:45-9:15  

    9:15-9:45  1^C  2^B 
 

 

  9:45-10:15   

10:15-10:45 4^B  4^E 3^B 

10:45-11:15 2^C 1^B 

11:15-11:45   5^E 

11:45-12:15 3^C  5^B  

12:15-12:45 5^C 

12:45-13:15 3^D 5^A 3^A 5^D 

13:15-13:45  

  


