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Indirizzi  

Sede di Asti -  IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 
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ISTRUZIONI  per COMPORTAMENTO  E  UTILIZZO  AULE presso l’istituto ARTOM 
 

 A seguito degli accordi intercorsi tra la Provincia di Asti e il Provveditore agli Studi in merito alla 

carenze di aule presso l’IIS “A. Castigliano”, si è reso necessario l’utilizzo di n. DUE aule presso 

l’Istituto Tecnico “ ARTOM” di ASTI, ubicate al quarto piano di detto Istituto (lato Parco) 

 

 L’utilizzo di dette aule significa per gli studenti e il personale tutto il rispetto delle norme stabilite 

congiuntamente dai due Dirigenti Scolastici. 

 

 Si precisa che si è convenuto di stabilire una turnazione giornaliera delle classi, terze, quarte e quinte 

presso i locali individuati, al fine di evitare una situazione di sradicamento dall’istituto di 

appartenenza e per garantire l’utilizzo per tutte le classi dei laboratori. 

 

  Si allega prospetto settimanale di utilizzo e presenza classi. 

 

 Ingresso presso l’Istituto avverrà dal lato parco dalle ore 8.10. All’ingresso sarà presente un 

collaboratore scolastico dalle ore 8.05 alle ore 9.10. Successivamente la porta di ingresso verrà 

chiusa. 

 

  Per chi entra in ritardo: dalle 8.20  sino alle ore 9.00 NON sarà possibile entrare e all’inizio della 

SECONDA ora (9.05) entreranno solo gli studenti in possesso di adeguata e motivata giustificazione.  

 

 Alle ore 9.05 la porta di ingresso all’istituto verrà nuovamente chiusa. Coloro che o accompagnati dai 

genitori o con giustificazione motivata intendono entrare in classe dopo tale orario, si presenteranno 

presso la VICEPRESIDENZA dell’IIS CASTIGLIANO (e NON presso l’ARTOM) che, dopo aver 

preso atto del ritardo, provvederà  ad informare telefonicamente il collaboratore presente dell’arrivo 

dei ritardatari per consentire l’apertura del portone a farli accompagnare in classe. 

 

 La firma del registro elettronico, in caso di mancanza momentanea di disponibilità di collegamento 

alla rete, sarà redatta prima possibile dai docenti in orario di lezione e comunque entro la giornata. 

 

 

 L’intervallo degli studenti verrà svolto nei corridoi a noi assegnati e NON sarà possibile girare per 

l’istituto né utilizzare il cortile e il Bar interni all’Istituto. 
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Indirizzi  

Sede di Asti -  IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

 Sorveglianza: Si ricorda ai docenti che hanno l’obbligo di sorveglianza degli studenti e di far 

rispettare quanto sopra stabilito, vigilando in modo attento affinchè gli accordi presi tra le due 

Dirigenze vengano rispettati 

 

 Piano di occupazione delle aule utilizzate presso l’Istituto “Artom”, parte integrante del seguente 

regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano occupazione aule presso Istituto “Artom” – ASTI A.S. 2017-18 
 

 

 

Asti, 06 Ottobre 2017       Il Dirigente Scolastico 

              (Ugo Rapetti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n 39/93 

 

AULE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Artom 8 3G 4 S 3 S  5 M 3 M 

Artom 9 4 G 5 T 3 T 5 N 5 M 


