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A tutte le Studentesse e Studenti
e alle loro Famiglie
Triennio Corso Grafica e Comunicazione
Ai Docenti
Al Personale Tecnico e Amministrativo

Il nostro Istituto anche quest'anno, nonostante l'emergenza epidemiologica, è in grado di
offrire, agli studenti del triennio del corso di Grafica e Comunicazione, una serie di servizi che
potranno risultare, certamente utili, al fine dell'organizzazione del piano di studio di ciascuno.
1. A partire da lunedì 30 novembre 2020, i laboratori di grafica saranno a disposizione
degli studenti, con l'assistenza e la vigilanza di un docente, al fine di consentire lo
svolgimento di eventuali compiti ed esercitazioni assegnate che, per vari motivi
possano risultare complesse da eseguire a casa. Le aule "Steve Jobs" e "Bruno
Munari" saranno, pertanto, aperte nei giorni di lunedì dalle 14:30 alle 17:30 per il
solo corso E e di giovedì dalle 15:15 alle 18:15 per il solo corso D.
Le modalità di accesso ai due laboratori, saranno libere e gli studenti si potranno
fermare il tempo da loro ritenuto necessario, non trattandosi di attività didattica,
bensì di messa a disposizione delle tecnologie digitali dell'Istituto per le studentesse,
con la sola sorveglianza garantita da un docente.
Prima di entrare in laboratorio, sarà necessario registrare su un apposito foglio la
propria presenza, indicando nome cognome classe e l’orario di ingresso e di uscita.

Sarà cura del docente assegnare la postazione di lavoro ed indicarla sul foglio di
presenza.
2. Coloro che non fossero in possesso, presso il proprio domicilio, di hardware idoneo
a svolgere alcuni lavori di grafica avranno nuovamente la possibilità - primo avviso
già pubblicato sul sito istituzionale della Scuola in data 7 ottobre 2020 - di farne
ulteriore richiesta, attraverso modulo reperibile, a partire da lunedì prossimo,
direttamente dal coordinatore di classe. Le domande saranno evase sulla base dei
computer al momento disponibili per il comodato d’uso gratuito.
3. Relativamente al laboratorio fotografico, la Scuola ha in dotazione un congruo
numero di dispositivi da utilizzare durante le esercitazioni, in accordo con il docente;
non è pertanto richiesto l'acquisto di alcuna macchina fotografica digitale.
4. Sarà inoltre possibile accedere, da casa, ai programmi di grafica presenti sui
computer Mac della scuola (Adobe ecc), attraverso un programma predisposto e
gestito dai nostri Tecnici, dal venerdì pomeriggio a tutta la domenica, prendendo
accordi diretti tra lo studente e l'assistente tecnico signor Rino Alaimo, che fornirà
tutte le indicazioni utili per realizzare il collegamento.
Tutto ciò, oltre agli ambienti di apprendimento, non così facili da trovare in tutte le scuole, e
utilizzati regolarmente dai ragazzi in presenza, vuole essere un fattivo supporto per garantire
massimamente il diritto allo studio e consentire così, a tutti, una programmazione efficace dei propri
doveri di studente.
Cordialmente.
Il Dirigente
Alessandro Gozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

