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Regolamento laboratorio di incisione 

L’accesso al laboratorio in orario curriculare e/o extracurriculare sarà concordato dal docente con il
Responsabile di Laboratorio e sarà concesso compatibilmente con le attività programmate.

La richiesta di accesso al laboratorio avviene tramite modulistica che deve essere consegnata al
Responsabile di Laboratorio o al personale ATA per una corretta gestione delle attività.

Ogni docente che ne farà richiesta potrà utilizzare il laboratorio dopo aver ritirato le chiavi presso la
bidelleria e segnato sull'apposito registro data e durata della lezione che intende effettuare all'interno
dello spazio laboratoriale.

Ogni docente è ritenuto responsabile del laboratorio e di tutti i materiali in esso contenuti durante lo
svolgimento della lezione o del laboratorio didattico che svolge al suo interno.

Ai docenti non è consentito l'utilizzo dei materiali della scuola per scopi personali, ma sarà possibile
utilizzare il laboratorio per la stampa se il docente possiede il suo materiale personale, previo accordo
con la Responsabile di Laboratorio per un adeguamento del calendario delle attività programmate.

Eventuali attività di potenziamento relative alla calcografia sono ben accette e sono previste dalla 
programmazione annuale delle attività dell'indirizzo arti figurative.

Sarà cura del docente 

1) Ripulire il laboratorio e tutti gli attrezzi utilizzati.
2) Compilare il registro delle attività in tutte le sue parti 
3) Segnalare al referente di laboratorio prof.ssa Cuccus per iscritto 

 l'eventuale esaurimento dei materiali di consumo (inchiostri, carta da stampa e diluenti)
 l'eventuale danneggiamento dei materiali (sgorbie, spatole, torchio etc) in modo da poter 

tenere sempre aggiornato lo stato dei materiali presenti all'interno del laboratorio.

3) Riconsegnare le chiavi alla bidelleria alla fine della lezione.

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO

Al termine dell'anno scolastico sarà cura di ogni docente con le proprie classi liberare il laboratorio 
dalle lastre incise, e dalle esercitazioni degli studenti. 
Le stampe migliori possono essere conservate e catalogate per eventuali mostre. 

La Responsabile de laboratorio 
          Prof.ssa Marina Cuccus
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