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Oggetto: Lezioni all’aperto – Didattica outdoor 
  
Nelle scorse settimane il nostro istituto ha proceduto all’acquisto di alcuni gazebo (per la nostra sede in numero 

di 2) ed un consistente di sedie in plastica per lo svolgimento di lezioni all’aperto da parte di docenti e classi 

interessate. 

Per permettere la fruizione da parte di tutti gli insegnati e studenti di questa opportunità, soprattutto in vista 

dell’arrivo di giornate soleggiate e calde, si richiede il rispetto di alcune regole quali: 

• utilizzare esclusivamente le sedie bianche appositamente acquistate a tale scopo e reperibili 

nelle adiacenze dei gazebo; 

• riporre in modo ordinato tali sedie al riparo al termine delle lezioni; 

• non portare in giardino sedie che non siano quelle precedentemente menzionate, è vietato 

quindi utilizzare le sedie delle aule o laboratori; 

Inoltre, si richiede di utilizzare questo servizio nel rispetto di un criterio di rotazione che permetta a tutti di 

sfruttare questa nuova didattica. 
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