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Catania, 15 settembre 2014
Ai docenti
Agli Studenti e alle famiglie

Oggetto: Organizzazione scolastica
Si comunica agli alunni, alle famiglie e ai docenti che le lezioni per tutte le classi avranno inizio alle ore
8.00 e per la prima settimana si concluderanno alle ore 13.15. Nelle settimane successive le lezioni si
concluderanno alle 13,30 o alle 14,25 secondo l'orario scolastico pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito della
scuola.
Gli studenti e le loro famiglie potranno fare richiesta per eventuali uscite anticipate per documentate
necessità in segreteria didattica da lunedì 15 settembre fino a venerdì 19 settembre.
Gli studenti che arriveranno in ritardo verranno ammessi a scuola solo alla 2^ ora( ore 8,55) e dopo il
secondo ritardo registrato in un mese potranno essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore.
La quinta assenza dovrà essere giustificata con la presenza del genitore a scuola per tutti gli studenti e il
coordinatore di classe si preoccuperà di sollecitare la famiglia nel caso di mancato rispetto delle regole.
Non saranno ammesse uscite anticipate per nessuno studente se non per motivi di salute. In ogni caso i
genitori non potranno chiedere l'uscita anticipata del proprio figlio dopo le ore 13,00. Superate le 264 ore di
assenza in un anno lo studente non potrà essere ammesso alla classe successiva.
Si ricorda che da quest'anno i cancelli d'accesso all'istituto rimarranno aperti fino alle ore 8,15 e
riapriranno alle ore 8,45 per chiudersi alle 9,05 per consentire l'accesso a coloro che dovranno entrare alla
seconda ora e l'uscita per il personale che lascia la scuola. Comunque, oltre le ore 8,55 gli studenti non potranno
entrare a scuola anche se accompagnati dai genitori.
Gli studenti che intenderanno entrare a scuola con l'auto dovranno fare richiesta di pass.
Da quest'anno con l'introduzione del registro di classe elettronico non vi saranno più circolari cartacee.
Pertanto i docenti e gli studenti troveranno le comunicazioni generali sulla bacheca di classe o sulla bacheca
della scuola di scuolanext, mentre le comunicazioni inerenti le uscite anticipate o gli ingressi posticipati dovuti
a ragioni organizzative saranno visionabili sulle annotazioni registro di classe. Pertanto si invitano i docenti a
consultare frequentemente tali spazi.
I docenti a disposizione verranno informati delle sostituzioni con sms.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Montella

