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OGGETTO: Notifica calendarizzazione oraria  Laboratorio Linguistico a. s. 2018-2019 

 
Si allega l’orario relativo alla turnazione delle classi nel laboratorio linguistico, in vigore dalla prima 
settimana di novembre 2018. 
In accordo con il direttore di laboratorio, prof.ssa Silvana Ierinò e con il Dipartimento di Lingua Inglese, si è 
concordato di inserire in orario, con una cadenza bimensile, tutte le classi della sede centrale che, per 
ragioni di sicurezza, non abbiano più di 25 alunni. Le classi da 26 o più alunni, svolgeranno delle attività 
multimediali in classe, se dotate di LIM, o chiederanno di accedere agli altri laboratori informatici del Liceo, 
negli orari e nei giorni risultanti disponibili. 
Allo stesso modo, nei giorni e nelle fasce orarie in cui il laboratorio linguistico risulti libero, i docenti 
interessati potranno prenotare l’aula, facendone richiesta al tecnico, sig.ra Angela Barillà, il giorno prima 
della lezione, alle condizioni già specificate. 
Le classi delle sedi distaccate faranno riferimento al laboratorio informatico di San Prospero. 
Per motivi organizzativi, non saranno accettate richieste presentate lo stesso giorno della lezione. 
 
Si raccomanda ai docenti di firmare negli appositi registri, di leggere attentamente il Regolamento e di 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni in esso contenute. I docenti dovranno, come specificato nel 
Regolamento, assegnare ad ogni alunno il posto nell’aula e predisporre le piantine con le relative 
indicazioni da inserire nel raccoglitore in dotazione al laboratorio e saranno responsabili per i 
malfunzionamenti o i danni arrecati dai propri allievi alle apparecchiature. 
La docente responsabile dovrà curare la tenuta della documentazione, monitorando, supportata dal 
tecnico, lo stato del laboratorio e aggiornando in itinere la Scrivente.  
Si invitano i Sigg. docenti della disciplina a far trascrivere, ai rispettivi studenti, l’orario della classe.       
 

                                                                                    
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

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

A.S. 2018-2019 
 

PRIMA E TERZA SETTIMANA DEL MESE 
 

ORA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I 
08:00-
09:00 2T 5L 1D 2N  2I 

II 
09:00-
10:00  1M 4C 5I 1C 3F 

III 
10:00-
11:00 2M 2H 1E 5M 5G 3M 

IV 
11:00-
12:00 3T 2AA  4G 4F  

V 
12:00-
13:00 3L 5N 4B 4E 3I 1N 

 
 

ORARIO 

LABORATORIO LINGUISTICO  
A.S. 2018-2019 

 

SECONDA E QUARTA SETTIMANA DEL MESE 
 

ORA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I 
08:00-
09:00 4H  5B  5T 2B 

II 
09:00-
10:00  3N 5A  2E 5H 

III 
10:00-
11:00 4N 5E 2D 4I  1F 

IV 
11:00-
12:00   3E 4M  1T 

V 
12:00-
13:00 3G 2A  3H 1G 5C 
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