LABORATORIO DI LINGUE
Regolamento
Ogni alunno deve sempre sedersi al posto a lui assegnato corrispondente al proprionumero
di registro in ordine alfabetico.
E’ vietato portare in laboratorio qualsiasi materiale al di fuori di libro e matita.
Le cuffie devono essere maneggiate con cura e i fili non devono essere attorcigliati .
L’alunno deve sempre chiedere il permesso all’insegnante prima di staccare spinotti, cambiare
cuffie e intervenire in qualsiasi modo sulla sua postazione.
L’alunno deve dimostrare di essere consapevole del fatto che l’attrezzatura che sta usando è uno
strumento delicato e, quindi, trascuratezza e distrazione possono danneggiarlo.
Se non sarà possibile identificare chi ha provocato il danno, la spesa di riparazione sarà ripartita
fra tutti gli allievi che occupano la postazione danneggiata.
Alla fine di ogni ora l’insegnante controllerà le varie postazioni prima di fare uscire gli studenti
dal laboratorio.
Gli insegnanti potranno utilizzare il laboratorio al di fuori delle ore fissate dall’orario scolastico
solo previa segnalazione in segreteria.
Utilizzo
Il laboratorio di lingue costituisce una ricchezza della scuola per il suo costo e per lasua utilità
e come tale deve essere utilizzato e rispettato.
I docenti rappresentano la scuola nell’assicurare che i box vengano utilizzaticorrettamente.
Nella eventuale deprecabile ipotesi che i box vengano deteriorati, gli insegnanti sonochiamati
a redigere immediato rapporto scritto alla Presidenza.
Pertanto:
Ogni allievo avrà a disposizione un proprio box contrassegnato da un numero che verrà
comunicato alla famiglia.
I docenti prima di iniziare la lezione verificheranno lo stato di funzionamento diciascun box e, se
dovessero riscontrare eventuali anomalie, dovranno immediatamente verificare il registro
generale del laboratorio. Se nulla fosse scritto, interromperanno immediatamente la lezione e
faranno verificare, d’intesa con la Presidenza, la situazione all’ultimo docente utilizzatore.
Dai riscontri effettuati si accerterà la responsabilità, singolare o collettiva e si procederà alla
richiesta di indennizzo alle famiglie, che verranno al più presto informate del danno provocato e
dell’entità della spesa.
I rappresentanti di classe collaboreranno alla migliore tenuta del laboratorio della scuola.
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