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                                                                                              Roma, 12 gennaio 2019 

Circ. n° 9/gennaio 2019       

              

Distinti Signori Genitori degli studenti dei Licei, 

  iniziando un nuovo anno civile e un nuovo periodo educativo-didattico con gli 

Studenti, i Collegi dei Docenti si sono confrontati sull’andamento quotidiano e siamo giunti 

a condividere le seguenti osservazioni che saranno esecutive da lunedì 14 gennaio 2019, per 

continuare a educare alla legalità e alla cittadinanza attiva: 

1. puntualità: dopo 2 mesi in cui si sono svolte con regolarità le lezioni durante la 1^ ora, 

senza interruzioni di ritardatari, molti Studenti hanno iniziato a essere presenti alle ore 

08:20, tempo stabilito per chi avesse dei problemi, perciò da lunedì 14 gennaio 2019 

l’entrata per la 1^ ora di lezione, sarà possibile solo fino alle ore 08:15; 

2. cellulari: alcuni Studenti non consegnano i cellulari o hanno il 2° cellulare o l’orologio, 

contravvenendo al Regolamento scolastico. Tale comportamento è non corretto e non 

rispettoso di se stessi (cfr. lealtà), dei Compagni che osservano le regole, dei Docenti che 

ripongono fiducia in ciascuno Studente; 

3. ordine: la raccolta differenziata dei rifiuti e l’ordine dell’ambiente sono disattesi da 

alcuni Studenti; 

4. collaborazione: i nostri Studenti sono preziosi e bravi (4 di 4^ Liceo scientifico hanno 

vinto il bando La Costituzione dei Ragazzi e parteciperanno, con prof. Simona Sferrazza, 

alla premiazione presso la Corte Costituzionale). Su più di 200 elaborati, sono state 

premiate 8 scuole, perciò chiedere di raggiungere obiettivi di miglioramento ci sembra 

rispettoso nei confronti dell’intera comunità scolastica. 

Riponiamo grande fiducia nella collaborazione di Voi Genitori e nella condivisione degli 

obiettivi da raggiungere. Il quotidiano sarà positivo anche grazie all’impegno di ciascuno di 

adottare buone pratiche con serena continuità. 

Fiduciosa nella partecipazione e collaborazione, ringrazio e porgo distinti saluti. 

 

           La Preside 

                 (Paola Balduit) 
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