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circ. n. 8

AI GENITORI
degli alunni della scuola secondaria
e p.c al personale docente e non docente

OGGETTO: INGRESSO - USCITA ALUNNI
norme generali

▪

Si ricorda che gli alunni possono accedere agli edifici scolastici dalle ore 07.55 ; a nessun alunno è consentito
l'accesso prima di tale orario

▪

Si raccomanda la puntualità; i genitori dovranno giustificare l'eventuale ritardo compilando l'apposito modulo
(diario)

▪

Durante le ore di lezione non è consentito l'accesso alle aule se non con autorizzazione del DS

▪

Durante le ore di lezione gli insegnanti non possono conferire telefonicamente con i genitori, se non per gravi
necessità

▪

In caso di ingresso posticipato e/o di uscita anticipata è necessario darne comunicazione sul libretto,
compilare l'apposito modulo; gli eventuali adulti delegati dai genitori dovranno presentare delega e documento
di identità

▪

E' concessa l'uscita anticipata per terapie mediche e/o riabilitative

▪

Per il ritiro degli alunni da parte di terzi i genitori compileranno l'apposito modulo che verrà fornito in classe nei
primi giorni

▪

Durante le riunioni dei consigli di interclasse e/o riunioni di classe non è consentita la presenza degli alunni
negli edifici scolastici
ORARIO DELLE LEZIONI

TEMPO ORDINARIO

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 7,55 alle 13,35

TEMPO PROLUNGATO

dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 07,55 alle 13,35
Lunedì e Mercoledì
dalle ore 13,35 alle ore 14,25 pausa mensa
dalle ore 14,25 alle ore 16,15 attività pomeridiane

Certo della collaborazione di tutti auguro un buon anno scolastico
Il dirigente scolastico
dr. Oscar Annoni

Tagliando da restituire firmato all’insegnante / coordinatore
Io sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno__________________Classe__________



dichiaro di aver preso visione della circolari n°
dichiaro di aver ricevuto il diario scolastico
firma ____________________________

