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COMUNICAZIONE N.
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE
Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo si ricordano alcune norme:
 tutti i corsi di studio prevedono 32 ore settimanali di lezione tranne le classi seconde per le
quali è prevista un’ora aggiuntiva di Geografia.
 il laboratorio di chimica del biennio applica un progetto di flessibilità che prevede 2 ore
consecutive a settimane alterne (piuttosto che 1 ora settimanale come da ordinamento). Le
settimane, denominate A e B, sono segnalate nell’orario delle lezioni. Inizieranno le classi
della settimana A.
 è consentito l’ingresso alla 2^ ora previa autorizzazione della Vicepresidenza, per un massimo
di 10 volte nell’arco dell’anno; tali ingressi posticipati dovranno essere giustificati. Eventuali
lievi ritardi potranno essere tollerati dai docenti della 1^ ora a loro discrezione e non vanno
giustificati
 le assenze e i ritardi vanno giustificati entro tre giorni, altrimenti si chiederà allo studente di
venire accompagnato dai genitori. Un’assenza superiore a 5 giorni necessita anche del
certificato medico per la riammissione; tuttavia se si prevede un’assenza non per motivi di
salute, i genitori possono farne dichiarazione preventiva e non dovrà essere esibito alcun
certificato medico.
 gli studenti minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori, o da
adulti muniti di delega; gli studenti maggiorenni, se ne fanno richiesta almeno un giorno
prima. LE USCITE SONO PREVISTE SOLO AL CAMBIO DELL’ORA E SI
INVITANO VIVAMENTE I GENITORI AL RISPETTO DELL’UNITA’ ORARIA
DELLE LEZIONI
 gli studenti che non si avvalgono dell’IRC con opzione di uscita devono uscire dall’Istituto,
gli studenti con opzione di studio individuale, nelle ore intermedie, rimarranno nei locali
della scuola. Tutti gli studenti che hanno in orario l’IRC alla prima o all’ultima ora,
indipendentemente dall’opzione espressa, entreranno un’ora dopo o usciranno un’ora
prima rispettivamente.
 la Vicepresidenza, in applicazione del Regolamento d’Istituto, ha facoltà di congedare le
classi anticipatamente o stabilirne l’ingresso posticipato; tali disposizioni verranno riportate
sul registro elettronico almeno un giorno prima e saranno visibili in tempo reale agli
studenti e alle famiglie muniti di password.
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