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CIRCOLARE n.  50                                            Chiavenna, 18 ottobre 2018 

                                                                          Agli Studenti                                      

                                                                          Ai Docenti  

                                                                          Ai Responsabili del   

                                                                          “progetto Scuola Viva”  

                                                                          Al DSGA 

                                                                          Ai Collaboratori scolastici 

                                                                           

Oggetto: “Progetto scuola viva”: inizio attività e utilizzazione spazi e 

strumenti 

       Le attività pomeridiane nell’ambito del progetto “Scuola Viva” iniziano Lunedì 

21/10/2019. 

 L’attività in oggetto si svolge dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in via eccezionale 

la permanenza a scuola può essere autorizzata fino alle ore 17.00. Si può derogare al 

limite orario di cui sopra solo se il collaboratore scolastico di turno si assume la 

responsabilità della vigilanza e a condizione che gli studenti non siano di numero 

superiore a 6.  

 La sorveglianza è garantita dai docenti individuati dai referenti di progetto. 

 Le attività pomeridiane si svolgono nella sede centrale dell’istituto - piano 

terra - ala ragioneria.  

In merito all’utilizzo delle strutture e della strumentazione della scuola 

nell’ambito del progetto in oggetto si precisa quanto segue: 

le aule e i laboratori possono essere frequentati e utilizzati da parte degli  alunni solo 

con la presenza di un insegnante o con l’assistenza di un collaboratore scolastico. 

I PC dei laboratori informatici possono essere utilizzati previa autorizzazione da 

parte di un docente, utilizzando il modulo sotto riportato, che si assume la 

responsabilità del buon uso dello strumento e della sua integrità. 

 

N.B. Nel corso dell’anno scolastico, le attività in oggetto potrebbero essere spostate 

nella sede staccata a causa dei lavori di ristrutturazione della sede centrale.  

 

 
       Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

DS/mga 



 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………. docente di …………………………………………………. 

fatto salvo quanto previsto in termini di vigilanza e sicurezza 

AUTORIZZA 

……l…  student………    ………………………………………………………………………………………….……….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ad utilizzare i….. PC postazion…. n. ……………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dell’aula di ………………………………… il giorno …………… dalle ore ……. alle ore ……….. 

 

Il sottoscritto si impegna a rispondere di qualsiasi danno e/o inconveniente che si 

verificasse in relazione a quanto autorizzato 

 

                                                                                     Il docente  

                                                                              …………………………………… 

Chiavenna, ……………………………………. 
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