
 

 

Circolare n. 79                                                                                                  Meda, 12  novembre  2010 
 

     Ai docenti 
     Al personale A.T.A. 

 
OGGETTO: Utilizzo aule multimediali 
 
Si comunica che è stata ultimata la predisposizione delle aule multimediali che sono così dislocate 
nell’Istituto:  

N. 3 aule 1° Piano lato est Classe IV A LC N. 204 
  Classe II A LC N. 220 
  Classe I A LC N. 221 
N. 2 aule 1° Piano lato ovest Classe 2^ B N. 232 
  Classe 2^ C N. 237 
N. 1 aula 2° Piano lato est Classe 5^ C N. 305 
N. 1 aula 2° Piano lato ovest Classe 2^ F N. 322 
N. 1 aula 2° Piano prefabbricato (aula video) N. 501 
N. 1 aula Piano terra lato ovest (già aula video) N. 146 

 
 Per una migliore comprensione dell’utilizzo, si allegano i fogli riportanti i numeri delle aule con il 
rispettivo accorpamento di utilizzo (determinato in base alla capacità delle aule). 
Ad ogni buon conto si ricorda: 

• la prenotazione va effettuata con un certo anticipo in modo da consentire ai docenti della classe 
“ospitante” e “ospitata” di prendere visione della programmazione giornaliera. 
Si consideri che per i tempi di previsione di utilizzo vengono forniti moduli per il rimanente periodo 
annuale: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. 

•  inoltre, si informa che, l’utilizzo dell’aula video (piano terra, lato ovest) sarà in primis riservato alle 
classi ospitate nel medesimo piano e, qualora non prenotata, è disponibile per tutte le possibili 
classi richiedenti.  

 Si rammenta che una ulteriore possibilità viene fornita dall’aula multimediale situata nel  padiglione 
prefabbricato che, qualora non fosse utilizzata dalle classi ivi collocate, è disponibile per i docenti 
interessati. 

Qualora in fase di collaudo della procedura di utilizzo, emergessero possibili suggerimenti per migliorare la 
qualità del servizio, questi ultimi saranno valutati dalla dirigenza. 
Si fa presente infine che ai Collaboratori Scolastici è stato assegnato il compito di predisporre la 
strumentazione prima dell’inizio della lezione prenotata e di chiudere la stessa al termine. 
I registri per la prenotazione sono stati così distribuiti: 

• Per le aule del primo e secondo piano lato Ovest: Collaboratori 1° piano Ovest; 
• Per le aule del primo e secondo piano lato Est: Collaboratori 1° piano Est; 
• Per le aule del piano terra : Collaboratori Centralino; 
• Per l’aula del primo piano prefabbricato: Collaboratore piano terra prefabbricato. 

Si ringrazia per  la collaborazione e si augura a tutti buon lavoro. 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
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