
 

Ai docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Sede Einaudi 

 

Lunedì 1 Aprile comincerà la sperimentazione della rotazione delle aule presso l'Istituto 

Einaudi. 

Analogamente a come avviene già negli istituti ad indirizzo artistico, le lezioni non si terranno in 

modo stabile in una aula ma le classi ruoteranno in diversi ambienti a seconda della disciplina. 

In questa prima fase si è scelto di ruotare principalmente gli alunni del corso grafico per limitare 

eventuali disagi. 

Questa prima sperimentazione permetterà di individuare eventuali criticità nel sistema, che partirà a 

pieno regime il prossimo anno scolastico, in modo da ottimizzare gli spazi e ricavare aule “dedicate 

e attrezzate” alle esigenze delle singole discipline (ad esempio aula di scienze, di lingue, di arte 

ecc...) 

 

Alle classi verrà assegnato il nuovo orario con il numero di aula assegnato per ogni singola materia. 

Al suono della campanella di fine ora, nel caso la classe dovesse spostarsi in altra aula, gli studenti 

dovranno assicurarsi di liberare completamente la stanza portando via tutti gli oggetti 

personali. 

 

Si recheranno quindi nella nuova aula assegnata in modo autonomo e veloce senza perdere 

tempo nei corridoi.  
 

Sulle singole aule verrà affisso anche un prospetto con lo schema delle classi che vi ruoteranno. 

Le aule sono numerate e così suddivise: 

piano terra: dall'aula 03 all'aula 15,  

primi piano: dall'aula 101 alla 120, aula di disegno e laboratori grafica 1 e grafica 2 

 

secondo piano: dall'aula 201 alla 211, laboratori multimediale 1 e multimediale 2 (attenzione prima 

si chiamava M3), isole sostegno 1 e 2 e laboratorio di cucina. 

 

piano terra lato palestra: biblioteca/laboratorio simulimpresa, laboratorio linguistico e nuovo 

laboratorio grafica/multimediale 3. 

 

In vicepresidenza è disponibile un prospetto con le aule libere per ogni ora che potranno essere 

richieste dai docenti che ne avranno bisogno (in caso di utilizzo lim, ricevimento genitori, lavori a 

piccoli gruppi o esigenze varie). 

 

Gli insegnanti possono segnalare alla prof.ssa Gravina le criticità che possono emergere nelle prime 

settimane per cercare, nel limite del possibile, di venire incontro a tutte le esigenze. 

Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Pasini (firma digitale) 
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