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Estratto del regolamento d’Istituto

La prima ora di lezione inizia alle ore 8:15. È tollerato l’ingresso in classe fino alle 8:25.
Gli studenti che giungono a scuola in ritardo potranno essere ammessi in classe alla seconda ora soltanto se
autorizzati dal vicepreside prof.ssa Federica Ceglie entro il termine della prima ora.
Il ritardo verrà poi annotato dal docente della seconda ora sul registro di classe.
Agli studenti non in possesso del libretto verrà fornita dalla vicepresidenza una autorizzazione scritta; in tal caso il docente
della seconda ora annoterà sul registro di classe, oltre il ritardo, l’obbligo da parte dello studente a giustificarlo sul libretto
personale, il giorno successivo.
Il numero massimo degli ingressi alla seconda ora consentiti è di 4 al mese.
Le entrate posticipate che supereranno tale numero dovranno essere giustificate dal genitore.

Le uscite anticipate, saranno autorizzate dalla vicepresidenza. L’uscita anticipata per i minorenni sarà concessa solo se
richiesta per iscritto (sul libretto) dal genitore depositario della firma o da un delegato del genitore.
Le assenze degli studenti devono essere giustificate al rientro a scuola, sull’apposito libretto, da un genitore; gli studenti
maggiorenni si giustificheranno per proprio conto nello stesso modo solo se autorizzati dal genitore. L’assenza continuata e
superiore a cinque giorni deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti il buono stato di salute dello
studente.
L’assenza è controfirmata e riportata sul registro di classe dal docente della prima ora di lezione.
Sarà cura del coordinatore di classe tenere aggiornato mensilmente il registro di classe in merito alle assenze, agli
ingressi alla seconda ora e alle uscite anticipate e comunicare tempestivamente al vicepreside i nominativi degli alunni in
difetto.
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