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Ai DOCENTI 
p. c. agli Assistenti Tecnici 
e p. c. alle R.S.U d’Istituto 
e p. c. all’Area Contabilità 

                                                                                                                                  Sito web d'Istituto  
                         

                 
Circolare DOCENTI n. 24                                                                           

 
OGGETTO: Nomina dei Direttori di laboratorio per l’a.s. 2016/2017 
 
 Si comunica che la Scrivente Dirigente scolastica, VISTI i traguardi di competenza indicati nel PTOF (Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa), nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e nel PdM (Piano di 
Miglioramento) del Liceo per gli anni scolastici 2016/2019, e VISTA  l’individuazione dei direttori di 
laboratorio nell’ambito del C. d. D. del  12/09/2016, ha designato, per il corrente a. s. 2016/2017, quali 
direttori di laboratorio e relativi membri,  i sotto elencati docenti: 

 
Laboratorio Direttore Membri 

L. informatico Chirico Elda Mercurio Paolo, Miritello Rita 

L. matematico Piccolo Santa Laganà Antonia, Marra Giuseppe, Valente Stefania 

L. linguistico Ierinò Silvana Festa Caterina, Marino Margherita 

L. di Fisica Siciliano Emanuela 
Anamiati Caterina, Bova Maria, Donato Francesco,  
Laganà Gesualda 

L. Chimico-Biologico Torretta Francesca 
Cardile Caterina, Nocera M. Cristina, Pratticò M. 
Rosa 

L. Ambientale Giovine Laura Amedeo Rosalia, Nocera M. Cristina 

L. di Disegno Comi Concetta 
Bevacqua Santina, Modafferi Maria, Strano 
Domenica 

L. Teatrale Cutrupi Carmelo 
Bevacqua Santina, Comi Concetta, Curatola Mirella,  
Fiore Marialuisa, Lucisano Carmela 

Biblioteca Catone Giuseppina Cutrupi Margherita, Neri Claudia, Postorino Andrea,  

Coro Fiore Marialuisa 
 

Palestre Quattrone Domenico 

 
 Ai Direttori, in quanto sub-consegnatari dei beni, è affidata la custodia del materiale didattico, tecnico e 

scientifico di laboratori e biblioteche, consegnato con sottoscrizione del D.S.G.A. e del docente stesso. I 
docenti incaricati avranno cura di gestire il suo utilizzo con accordi interni tra il gruppo docente, 
segnalando al Direttore eventuali disfunzioni o esigenze di riparazione e al Dirigente eventuali 
problematiche di gestione. 

 Nel mese di giugno, ogni sub-consegnatario dovrà elaborare la relazione al Direttore sullo stato dei beni 
ricevuti in consegna, compilando apposito modulo in cui vengono indicati: beni deteriorati da scaricare, 
beni da riparare, beni scomparsi e presunte ragioni della loro scomparsa. 

 Allo scarico dei beni si procede secondo la vigente normativa.  



 I Direttori di Laboratorio, coadiuvati dagli Assistenti Tecnici, sono tenuti ad aggiornare per l’anno 
scolastico 2016/2017: l’ Orario di utilizzo del laboratorio (esposto, tra l’altro, sull’esterno della porta di 
ingresso); il Registro delle firme aggiornato giornalmente.  

 L’utilizzo non previsto del laboratorio, a cura dei docenti, deve essere concordato con il responsabile del 
laboratorio e, comunque, dovrà essere giustificato da ragioni didattiche. 

 Il Responsabile di laboratorio potrà operare, nello stesso, in tutte le ore libere. 

 Gli altri Insegnanti operanti nel laboratorio, previ accordi con il direttore di riferimento, potranno 
programmare presenze extra orario in funzione della preparazione delle lezioni. 

 La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferita automaticamente dal 
Responsabile di laboratorio all’Insegnante momentaneamente presente con o senza la propria classe o 
gruppo allievi. 

 Guasti, danneggiamenti, ammanchi e disfunzioni in genere dovranno essere subito segnalati alla 
segreteria che procederà alla necessaria manutenzione e alla contestazione di eventuali addebiti. 

 Il docente responsabile dei sussidi dovrà concordare all’inizio dell’anno scolastico con i collaboratori 
scolastici incaricati della loro dislocazione nelle classi le modalità di utilizzo: registrazione, su apposito 
registro, della classe e del docente cui viene consegnato il sussidio e della riconsegna; i collaboratori 
sono tenuti a passare il modulo al collega che subentra nel turno qualora non sia conclusa l’attività di 
utilizzo del sussidio (registro uso sussidi); spazi di custodia dei sussidi e loro pulizia.  

 I docenti direttori di laboratorio sono tenuti a predisporre e consegnare al D.S., entro la prima decade di 
Ottobre, il Piano di lavoro relativo agli interventi programmati. 

 I compensi dei direttori di laboratorio saranno definiti in seno alla contrattazione integrativa d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


