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PROMEMORIA PER DOCENTI - ALUNNI E GENITORI
A.S. 2018/2019
1. Tutte le giustificazioni devono essere stese sull’apposito libretto e firmate solo dal
genitore o dal familiare che ha depositato la firma.
2. Le assenze inferiori ai 5 giorni sono giustificate dall’insegnante della 1° ora.
3. Le assenze di 5 o più giorni consecutivi, dovute a malattia, vanno giustificate con
certificato medico dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori.
4. L’autorizzazione per più giorni di assenza dovuta ad attività sportive o artistiche
documentate, oppure a motivi di famiglia, va richiesta in Presidenza; una volta
accolta verrà comunicata al coordinatore di classe e annotata sul registro di
classe.
5. In caso di mancata presentazione della giustificazione l’alunno viene ammesso in
classe con riserva, con menzione nel registro di classe, previo assenso del Vice
Preside. Il giorno successivo l’alunno non sarà ammesso in classe se privo di
giustificazione.
6. Dopo una astensione collettiva dalle lezioni gli alunni sono riammessi in classe
solo se muniti della giustificazione o della dichiarazione attestante che i genitori
sono al corrente dell’assenza. In mancanza della dichiarazione verrà seguita la
stessa prassi usata per gli alunni privi di giustificazione.
7. In caso di malessere degli alunni, l’Istituto avvertirà telefonicamente le famiglie
per l’accompagnamento a casa, adottando nel frattempo le misure necessarie.
8. Le richieste di uscita anticipata vanno presentate dalle ore 7.45 alle 8.05 o al
cambio dell'ora per non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni. Pertanto
gli studenti che intendono richiedere l’uscita anticipata devono presentare il
libretto personale in portineria prima dell’inizio delle lezioni per il rilascio della
prevista autorizzazione.
9. Le entrate in ritardo e le uscite anticipate degli alunni, che prevedono una
partecipazione all’attività didattica inferiore a tre ore, non saranno autorizzate se
non per gravi motivi da documentare o con certificazione o con avviso da parte
della famiglia dell’alunno.
10.L’alunno che entra in ritardo alla prima ora per sua negligenza viene accettato in
classe se il ritardo è inferiore a 5 minuti; entra alla 2^ora se il ritardo è maggiore.
L’entrata in classe dell’alunno avviene dopo che il Dirigente Scolastico o un suo
delegato abbia accettato la giustificazione. Ingressi in orario diverso possono
essere consentiti solo per motivi eccezionali.
11.DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO AGLI STUDENTI È SEVERAMENTE VIETATO
USCIRE DAGLI SPAZI ANTISTANTI L’ISTITUTO.
12.In base alla normativa vigente è VIETATO FUMARE (comprese le sigarette
elettroniche) dentro l’edificio scolastico e negli spazi esterni dell’Istituto.
13.I mezzi di trasporto “leggeri” usati dagli studenti devono essere parcheggiati
negli appositi spazi dietro l’edificio.
14.Le funzioni del Dirigente Scolastico, in sua assenza, vengono assolte da uno dei
collaboratori del Dirigente.
15.Gli incontri tra docenti e genitori saranno previsti in apposito calendario che
successivamente verrà comunicato.
16.La segreteria sarà aperta al pubblico dalle ore 07.40 alle ore 08.00 e dalle ore
11.15 alle ore 13.20 dal Lunedì al Sabato (per gli studenti anche dalle ore 10.55
alle ore 11.10) ed il lunedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 17.45.
17.Il Dirigente e i suoi due Collaboratori ricevono su appuntamento.

18.In caso di sciopero potranno essere disposti provvedimenti di modificazione
dell’orario e della durata delle lezioni che saranno resi noti con comunicato.
19.Degli eventuali danni alle cose, alle attrezzature, agli arredi etc. saranno chiamati
a rispondere coloro che li hanno provocati. In caso contrario la classe intera ne
risponderà, anche pecuniariamente.
20.Il Liceo non può rispondere di beni, preziosi o oggetti lasciati incustoditi o
dimenticati nei suoi locali; pertanto gli studenti sono invitati ad avere massima
cura delle cose personali.
21.A TAL PROPOSITO GLI STUDENTI SONO INVITATI A NON LASCIARE MAI LIBRI ED
EFFETTI PERSONALI, CARTELLE SOPRA O SOTTO I BANCHI O NEGLI ARMADI
DELLE AULE, IN QUANTO SARANNO PREVISTI SPOSTAMENTI DI ALCUNE CLASSI
IN ORARIO CURRICULARE; INOLTRE TALE COMPORTAMENTO CONSENTIRÀ AL
PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DI ESPLETARE IL PROPRIO COMPITO NEL
MODO PIÙ IDONEO.
22.Durante l’orario scolastico i cellulari devono essere TASSATIVAMENTE tenuti
spenti.
23.L’uso dell’ascensore è esclusivamente riservato al personale docente e non
docente della scuola, salvo specifiche autorizzazioni per motivi di salute.
24.Per quanto non contemplato in questo PRO-MEMORIA VEDASI il REGOLAMENTO
DI ISTITUTO.
25.Gli studenti che compiono la maggiore età possono giustificare autonomamente
assenze e ritardi; si invitano, pertanto, i genitori a verificare periodicamente il
libretto delle assenze e il registro elettronico.




REFERENTI DEL LICEO
Referente per il servizio trasporto: SEGRETERIA DIDATTICA
Collaboratori del Dirigente:
- Prof. Claudio BERTO
- Prof.ssa Alessandra Visentin

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' ANNO 2018-2019
Validità dell'anno scolastico: giorni minimi di scuola n. 200
Inizio delle lezioni: 12 SETTEMBRE 2018
Termine delle lezioni: 8 GIUGNO 2019
E' stabilito direttamente dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, il
calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché degli esami,
esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
CALENDARIO DELLE FESTIVITA' PER L'A.S. 2018–2019
Le attività scolastiche nel corrente anno scolastico, saranno sospese in occasione delle seguenti
festività :
-

Da GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE a SABATO 3 NOVEMBRE 2018 (Ponte di tutti i Santi)

-

SABATO 8 DICEMBRE 2018 (Immacolata Concezione)

-

Da LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2018 a DOMENICA 6 GENNAIO 2019(Vacanze Natalizie)

-

Da LUNEDI’ 4 MARZO a MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 (Ponte di Carnevale)

-

Da GIOVEDI’ 18 APRILE a SABATO 27 APRILE 2019 compresi (Vacanze Pasquali e
Anniversario della Liberazione)

-

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 2019 (Festa del lavoro)
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio GRAZIO

