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Circ.

Casatenovo, 13/09/2017
AI GENITORI E ALUNNI, AL PERSONALE SCOLASTICO

OGGETTO: PRIME COMUNICAZIONI
Si forniscono le seguenti comunicazioni:
1.

RICHIESTA INGRESSO POSTICIPATO E USCITA ANTICIPATA

Le richieste per tutto l'anno vanno presentate quanto prima, comunque non oltre l'entrata in vigore dell'orario definitivo,
su appositi moduli da ritirarsi in segreteria e corredati da fotocopia degli orari dei mezzi di trasporto da cui si evince la
necesità della richiesta.
2.

LIBRETTO ASSENZE

Il libretto delle assenze verrà consegnato direttamente all'alunno e dovrà essere riconsegnato, firmato dai genitori o da
eventuali parenti delegati dai genitori alla firma delle singole giustificazioni, in segreteria alunni, tramite il rappresentante di
classe, per la firme del preside. In attesa della distribuzione dei libretti, le assenze e i permessi vari dovranno essere richiesti
tramite diario.
3.

NORME DI COMPORTAMENTO ALUNNI

E' vietato fumare in tutti i luoghi della scuola e nelle pertinenze (cortile); il divieto vale anche per il centro La Colombina
e pertnenze e per le palestre esterne e interessa minori e adulti. I contravventori saranno passibili di sanzioni disciplinar i e/o
di multa.
Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati devono essere richieste dal genitore o dall'alunno maggiorenne, motivate e
presentate all'inizio delle lezioni. Ogni tre richieste verrà data comunicazione alla famiglia, ogni sei verrà convocato il
genitore. I ritardi non giustificati verranno segnalati di volta in volta e dopo tre ritardi verrà convocato il genitore. Gli alunni
ritardatari di pochi minuti verranno accolti in classe, altrimenti l'accesso all'aula avverrà l'ora successiva; gli alunni
passeranno alla reception che farà da filtro.
Per mancanze lievi è prevista la sanzione della nota sul registro da notificarsi al genitore. Dopo tre volte, verrà attivata
la procedura per la sospensione dalle lezioni, sanzione quest'ultima che verrà inflitta subito per mancanze gravi.
E' vietato l'uso d strumenti “ricreativi” durante l'ora di lezione. A chi contravviene al divieto verrà ritirato lo strumento
e riconsegnato al genitore o all'alunno maggiorenne il giorno successivo. Si ricorda che l'alunno deve custodire
adeguatamente lo strumento e la scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento.
IL DIRIGENTE
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