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CIRCOLARE N° 8 

Oggetto: indicazioni avvio anno scolastico 

 

Al fine di intraprendere un sereno e proficuo anno scolastco, si ribadiscono  per gli studenti e 

per i loro genitori alcuni punti del Regolamento di istituto a cui bisogna attenersi 

scrupolosamente: 

• Tutti gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola al suono della prima 

campanella alle  ore 8.05. 

• Le lezioni inizieranno alle ore 8,10 e termineranno alle ore 13.10 nei giorni con 

cinque  ore di lezione, e alle ore 14.10 nei giorni con sei ore di lezione. 

• Gli studenti, che per motivi di trasporto, avranno la necessità di entrare dopo, 

e/o uscire prima  solo  nei giorni in cui si fa la sesta ora, dovranno compilare il 

modulo( a disposizione presso il gabbiotto dei collaboratori scolastici al piano 

terra) al quale allegare la fotocopia di identità di uno dei genitori e consegnarlo 

al  prof. Russo. 

• Il cancello di ingresso resterà aperto fino alle ore 8.25  per dare la possibilità ai 

pendolari di arrivare a scuola, una volta chiuso, agli studenti non sarà 

consentito l’ingresso  prima delle 9.10 per nessun motivo. 

• L’assenza deve essere giustificata al rientro in classe, tuttavia dal giorno 

1ottobre  sarà possibile giustificare anche  tramite registro elettronico. 

• I maggiorenni che, intendono uscire prima o entrare dopo, dovranno allegare 

al libretto delle assenze la delega dei genitori che deve essere ritirata e 

firmata dagli stessi al gabbiotto dei collaboratori scolastici. 

• Le autorizzazioni per le uscite anticipate per motivi sportivi saranno concesse 

direttamente da dirigente scolastico previa presentazione di relativa 

documentazione. 

• Gli studenti minorenni possono lasciare la scuola solo se prelevati da uno dei 

genitori o da un delegato degli stessi che dovranno firmare una delega da ritirare 

sempre presso il gabbiotto dei collaboratori scolastici 
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• Le classi che saranno autorizzate ad entrare dopo e/o uscire prima  dovranno 

ritirare il  modulo  dal gabbiotto dei bidelli e riportarlo firmato dai genitori la 

prima ora del giorno in cui sono stati autorizzati ad uscire prima, o la 

seconda ora se autorizzati ad entrare dopo. 

I permessi dovranno esseere consegnati in vicepresidenza. 
 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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