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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “AULA STUDIO” 

Descrizione e contesto del progetto 

Con riferimento al D.P.R. 10-10-1996 n. 567 e successive modifiche “Regolamento recante la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, “le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, 
iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da 
riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal 
territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.” (art. 1). Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni (art.2).  

Tanto premesso, viene istituita presso la sede centrale del Liceo De Caprariis un’aula studio, aperta tutti i giovedì, dalle 
13,30 alle 16,00, con la presenza e la sorveglianza dei docenti referenti, per lo svolgimento delle attività sottoelencate. 

Attività: 

• attività di studio tra studenti della stessa classe, in preparazione di interrogazioni o compiti in classe;  
• attività di approfondimento tra gruppi di studenti della stessa classe o di classi diverse;  
• lezioni tenute da studenti su argomenti di interesse comune, rivolte a gruppi di studenti del liceo, anche di classi e di 

età diverse;  
• attività progettate e gestite dagli studenti. 

Responsabili del progetto 

Proff. Ammaturo Giuseppina, Caprio Teresa e Micera Gabriella. 

Modalità  

• L'uso dell’aula da parte del singolo studente è subordinato al rispetto di tale regolamento e da esso è normato.  
• L'aula è parte del liceo e dunque tutte le infrazioni alla legge o al regolamento d'istituto potranno essere sanzionate in 

base alle norme vigenti.  
• L'accesso all’aula studio per il personale docente e ATA è garantito sempre e comunque, in particolare col fine di 

garantire un ulteriore controllo per il rispetto del regolamento. 

Finalità 

Promozione e ampliamento di iniziative integrative dell’iter formativo degli studenti; creazione di occasioni e spazi di incontro 
complementari alle attività scolastiche. 

Destinatari  

Studenti di tutte le classi del Liceo De Caprariis della sede di Atripalda.  

 Regolamento 

Articolo 1: Istituzione, sede e durata  

È istituita l’Aula Studio degli studenti del Liceo De Caprariis, presso la sede centrale di Atripalda. L’apertura dell’aula agli 
studenti è vincolata al pieno rispetto di questo regolamento.  
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Articolo 2: Scopi e finalità  

Ispirandosi al diritto di associazione e al diritto allo studio, l’aula studio nasce dalla necessità degli studenti di avere a 
disposizione un luogo per potersi riunire in orario pomeridiano. La frequenza degli studenti dovrà essere garantita 
indipendentemente da movimenti di opinione, fede o appartenenza politica, nel pieno rispetto dei principi democratici sanciti 
nella Costituzione Italiana e propri della scuola.  
Le finalità della concessione sono le seguenti:  
• Sviluppo e valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti tramite la loro diretta partecipazione alle attività 

dell'aula e alla loro concreta messa in atto;  
• Sperimentazione di modelli di partecipazione attiva degli studenti in campo decisionale e organizzativo, utili in campo 

didattico e lavorativo;  
• Acquisizione di competenze e conoscenze riutilizzabili anche in ambito didattico.  

Articolo 3: Ubicazione dell’aula  
Il Dirigente Scolastico del Liceo mette a disposizione degli studenti l’aula III E (piano terra, a.s. 2017/2018) con la presenza 
di insegnanti con compiti di sorveglianza.  

Articolo 4: Orari di apertura  
L’aula studio sarà a disposizione degli studenti tutti i giovedì dalle 13,30 alle 16,00.  

Articolo 5: Utilizzo  

L’aula studio sarà accessibile solo ed esclusivamente agli studenti frequentanti il Liceo, previa prenotazione da effettuare 
attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso la segreteria didattica. Tale modulo dovrà essere 
consegnato settimanalmente dal rappresentante di istituto ai docenti referenti entro il sabato precedente l’incontro. 
Tutti gli alunni presenti dovranno firmare l’entrata e l’uscita in un apposito registro che costituisce anche una sottoscrizione 
al presente regolamento e quindi un impegno a rispettare gli ambienti e le attrezzature dell’aula e attuare comportamenti 
tali da non nuocere alla sicurezza propria e degli altri.  
L’aula studio accoglierà al massimo 30 studenti, in accordo con la capienza dell’aula.  
Il/i docente/i presenti, con compiti di sorveglianza, potranno controllare l’identità dei presenti in relazione al registro in 
qualsiasi momento.  

Articolo 6: Responsabilità  

La responsabilità per atti di vandalismo e di bullismo, per l’infrazione delle regole dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, del regolamento della scuola e di questo regolamento è personale e sanzionabile come previsto dal regolamento 
di disciplina.  

Articolo 7: Pulizia  

È dovere di chi utilizza l'aula provvedere alla pulizia della stessa. L’aula deve essere tenuta in uno stato decoroso e ripulita 
dagli studenti prima di uscire.  

Articolo 8: Strumenti elettronici degli studenti  

Gli studenti possono utilizzare nell’aula studio strumenti elettronici come computer e tablet di proprietà personale alle 
seguenti condizioni:  

• L’uso di questi strumenti deve essere consono al carattere culturale dell’aula studio e non deve disturbare l’attività di 
altre persone né all’interno né all’esterno di essa;  

• La scuola è sollevata da qualunque responsabilità conseguenti all’ utilizzo delle citate attrezzature.  

• Tutti gli apparecchi usati dagli studenti devono essere portati via prima della chiusura dell’aula.  
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Articolo 9: Bagni  

Chi sta usufruendo degli spazi dell’aula studio può usare i servizi igienici posti in prossimità dell’aula assegnata avendo 
cura di utilizzarli in modo corretto.   

Articolo 10: Regole  

Chi usufruisce dell’aula studio deve seguire lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Regolamento d’Istituto ed il 
Regolamento di disciplina.  

È vietato fare eccessivo rumore in ogni forma o modalità disturbando altre attività pomeridiane.  

Per svolgere attività straordinarie che prevedono l'utilizzo di stereo, strumenti musicali o simili, è necessaria l'autorizzazione 
del Dirigente Scolastico.  

Chi ottiene l'autorizzazione per svolgere un’attività, è ritenuto responsabile in prima persona dell'ordine ed è chiamato a 
rispondere anche economicamente di eventuali danni riconducibili al periodo di tempo in cui si svolge detta attività.  

L’inosservanza delle regole suddette nell‘aula studio, comporta l’immediata sospensione di usufruire ancora del servizio.  

In caso di violazione il docente responsabile ha la facoltà di segnalarla al dirigente scolastico che provvederà ad eventuali 
sanzioni.  

Art. 11: Doveri  

Ogni studente è tenuto a rispettare tassativamente questo regolamento e il regolamento di istituto.  

Ogni studente si impegna ad un uso corretto e rispettoso degli arredi dell'aula.  

Ogni studente è tenuto a registrare la propria presenza indicando il tempo di permanenza nell’ apposito registro, segnando 
l’orario di ingresso e di uscita.  

Ogni studente si impegna a far rispettare il presente regolamento segnalando eventuali comportamenti scorretti. 

Durata  

Intero anno scolastico 2017-2018 


