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Decreto del Direttore n. 9 del 03/04/2014 

 

 

OGGETTO: NORME PER L’USO E PER LA PRENOTAZIONE DELLE AULE STUDIO 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Regolamento Didattico, in particolare l'Articolo 7 

CONSIDERATE le aumentate esigenze di studio degli allievi 

 

DECRETA 

 

L'uso di tutte le aule da parte degli studenti dell'istituto, dei tirocinanti e degli esterni è subordinato alle 

esigenze anche estemporanee dei docenti. E' opportuno, comunque, consultare sempre il piano settimanale 

delle aule prima della prenotazione. 

 

 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 

 

Studenti iscritti ai corsi Triennio, Biennio, Vecchio ordinamento e Pre accademico 

 

 

AULE DI STUDIO 

 

 

Le Aule di Studio nn. 7-8-9-14-15 possono essere occupate per un massimo di 2 ore consecutive dalle ore 

8,00 alle ore 20,00. Se al termine delle 2 ore l'aula risulta non prenotata da altri lo studente può continuare 

ad occuparla. La prenotazione deve essere segnata sull'apposito foglio firme affisso sulla porta dell'aula. 

 

 

ALTRE AULE 

 

Le Altre Aule, nel caso risultino libere, possono essere prenotate giornalmente e comunque per un 

massimo di 2 ore consecutive, segnandosi nell'apposito foglio firme. 

 

La prenotazione anticipata di quest'ultime può essere effettuata tramite e_mail o contattando la Segreteria 

che autorizzerà, in base alla disponibilità delle aule, la prenotazione stessa. 

 

 

 

 

http://www.rinaldofranci.it/
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Tirocinanti  ed esterni 

 

 

 

Le aule possono essere prenotate dai tirocinanti e dagli esterni, per un massimo di 6 ore totali ciascuno a 

settimana, previa autorizzazione da parte della Segreteria. 

La prenotazione dovrà essere richiesta alla Segreteria entro il venerdì della settimana precedente tramite 

e_mail franci@franci.comune.siena.it oppure secondo i seguenti orari: 
 
 

LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ 

Per telefono (0577/288904) 

dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

presso gli uffici 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

 MARTEDÌ-GIOVEDÌ 

Per telefono 

dalle ore 14,00 alle ore 15,30 

presso gli uffici 

dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

 

 

Oltre le 6 ore previste i tirocinanti e gli esterni possono usare le aule che risultino al momento libere 

prenotandosi autonomamente il giorno stesso secondo le regole in vigore per gli allievi effettivi, indicando, 

oltre al Cognome e Nome, anche la propria posizione all'interno dell'Istituto: T: TIROCINANTE – 

E: ESTERNO. 

 

Si precisa che anche in questo caso l’uso è comunque subordinato alle esigenze degli allievi effettivi che 

hanno in qualsiasi momento la precedenza su tirocinanti ed esterni. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(M° Luciano Tristaino) 
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