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Roma, 15 settembre 2018
Circ. n° 4/2018

COMUNICAZIONI VARIE
Distinti Signori Genitori e Carissimi Studenti dei Licei,
dal 03 settembre, dopo aver incontrato i Collegi dei Docenti e ed esserci
confrontati a lungo, è stato deliberato quanto segue, per educare alla cittadinanza attiva e
al rispetto reciproco:
1. Le lezioni iniziano, da lunedì a venerdì, alle ore 08:15. Si depositano i cellulari
apponendo la firma e seguirà la preghiera. Alle 08:20, l’Insegnante farà
l’appello: presenti/assenti. Dopo le 08:20, gli Studenti con ritardo, attenderanno
fuori dal cancello ed entreranno alle ore 09:10 per la 2^ ora di lezione. La
puntualità è considerata rispetto per i presenti e possibilità di iniziare l’attività
didattica senza interruzioni (cfr Regolamento scolastico degli Studenti nn. 04 e
ss).
2. Le uscite anticipate, per quanto possibile, saranno evitate per dare continuità
allo svolgimento regolare delle lezioni.
3. L’orario di segreteria per gli Studenti: 08:00 – 08:14 e 11:00-11:18.
4. Non verranno fatte fotocopie personali
5. Se del materiale sarà consegnato in segreteria dai Genitori (denaro, merenda,
compiti, materiale didattico…), verrà dato agli Studenti solo durante l’intervallo
(dalle ore 11:00 alle 11:18) (cfr Regolamento scolastico degli Studenti nn. 04 e
ss…)
6. Per nessun motivo potrà essere introdotto in Istituto cibo da condividere con
Compagni di classe.
Allego per prendere visione, condividere e collaborare (cfr foglio di iscrizione):
1. l’orario settimanale delle lezioni perché alcuni dicono di non averlo ricevuto.
2. la circolare n. 2 che gli studenti troveranno affissa nelle aule.
3. Il Regolamento scolastico degli Studenti…. che sarà presentato loro dai Docenti
i primi giorni di lezione e al quale tutti faremo riferimento per le situazioni che
potranno verificarsi durante l’anno scolastico.
Ringrazio ciascuno per la collaborazione e porgo distinti saluti
La Preside
(Paola Balduit)

