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OGGETTO:  REGOLAMENTO di utilizzo delle attrezzature informatiche e  

  multimediali  

 
 Le attrezzature informatiche e multimediali sono un mezzo di supporto all’azione 
didattica e pedagogica  per organizzare le attività in modo più rispondente alle specifiche 
esigenze degli alunni. Consentono un approccio diversificato al sapere, favoriscono la 
partecipazione degli studenti e il lavoro di gruppo. 
 
 Il nostro Liceo dispone di : 

− accesso ad internet in tutti i locali, 
− 30 pc (uno in ogni aula),  
− 7 aule dotate di LIM, (IA, IF, ID, IE, IIA, IIF, VC) 
− 5 aule dotate di videoproiettori (IIB, IIIG, IVB, IVC, VA, VB) ---> DA INSTALLARE 

− 3 postazioni mobili pc con videoproiettore (una per piano), 
− 1 Aula Proiezioni dotata di LIM (primo piano) 
− 1 Sala Conferenze con pc e proiettore (secondo piano) 
− 1 Laboratorio Linguistico dotato di LIM (secondo piano) 
− 2 Laboratori di Informatica dotati di pc e proiettore (piano terra e secondo piano) 
− 1 Laboratorio di Fisica dotato di proiettore e pc (piano terra) 
− 1 Laboratorio di Scienze (piano terra) 

 
 Le apparecchiature presenti nella scuola sono un patrimonio comune ed è 
responsabilità e interesse di tutti curarne un utilizzo corretto e disciplinato. 

 
Pertanto 

 
per attività che richiedano l'utilizzo di videoproiezione: 
 

− le 13 classi sopra citate in elenco sono già fornite della strumentazione necessaria 
− le altre classi possono usufruire, previa prenotazione, dell'aula proiezioni al primo 

piano, della sala conferenze al secondo piano, o della postazione mobile del piano. 
 
 Per attività che richiedano l'utilizzo di attrezzature specifiche le classi possono 
usufruire, previa prenotazione, dei Laboratori dedicati. 
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 L'utilizzo dei laboratori di informatica è riservato solo per attività che richiedano 
l'utilizzo dei pc da parte degli alunni. 
 
Prenotazioni 

 
Devono essere prenotate presso l'ufficio tecnico. 

− Le postazioni mobili, 
− l'Aula Proiezioni,  
− la Sala Conferenze, 
− i Laboratori. 

 
Finale Ligure, 02 febbraio 2016 

 
          Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Teresa ORLANDO 
        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
           Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


