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AVVISO n° 19 
 
 

DOCENTI Dir.Laboratori a.s.2014_2015 
 
Gentili docenti, per continuare il nostro percorso nell’ambito della certificazione di qualità,in 
ottemperanza alle procedure e alle disposizioni del Manuale della Qualità, nell’ambito 
dell’incarico da loro ricevuto,vi invito a compilare i modelli  che riguardano le attrezzature e le 
esercitazioni di laboratorio. I docenti prof. Del Gaudio(per i laboratori del biennio) e il prof. 
Tagliaferri (laboratori triennio) vi consegneranno i moduli in cartaceo e in digitale: I moduli in 
cartaceo andranno consegnati in Presidenza entro il 20 ottobre e in digitale agli stessi docenti 
che avranno cura di archiviare i dati nel computer preposto ubicato in Presidenza. 
Grazie per la consueta fattiva collaborazione  
  

 
Dirigente scolastico 

 Prof. Giuseppina Ferriello 

 

  ____________________________ 
 
 
 

 
 

DOCENTI CHE UTILIZZANO I LABORATORI 
 
 
Per rispettare i processi ed i procedimenti del SGQ si invitano le SS.VV. ad attenersi alle 
direttive impartite anche dai Direttori dei laboratori. 
Si fa altresì presente che  gli acquisti sono assoggettati a procedure rigide di controllo da 
comprovare nel corso di controlli superiori e di audit; pertanto occorre programmare in tempo 
debito gli acquisti e/o le riparazioni per consentire di attivare tutte le dovute procedure. 
Ciò specificato, si fa presente che ritardi o mancate segnalazioni per acquisti od interventi 
compromettono gli stessi. 
I docenti che già hanno ricevuto dai direttori di laboratorio cui essi afferiscono richieste di 
segnalazioni per acquisti, sono vivamente pregati di ottemperare subito per consentire il 
corretto iter procedurale che assicura il buon funzionamento della didattica laboratoriale. 
 

 
 

Dirigente scolastico 
 Prof. Giuseppina Ferriello 

 

  ____________________________ 
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