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Lodi 13 settembre 2013

Circolare n. 13
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Si comunica che nei prossimi giorni saranno distribuiti direttamente nelle classi i libretti delle
giustificazioni per tutti gli studenti i dalla seconda alla classe quinta. Il libretto per le classi prime è già stato
consegnato ai genitori in occasione della iscrizione.

Il libretto serve per giustificare le assenze , ritardi, uscite anticipate o per prendere appuntamento con un
docente per un colloquio anche se è consigliabile prendere l’ appuntamento tramite il registro elettronico.
I genitori sono pregati di apporre la propria firma sul libretto delle giustificazioni. Tutte le assenze e i ritardi
sono comunque visibili anch’esse sul registro elettronico che è lo strumento ufficiale di comunicazione di
tali dati alle famiglie.
TUTTI IN GENITORI CHE NON L’AVESSERO ANCORA FATTO SONO INVIATI A RITIRARE IN
SEGRETERIA LE CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO.
Con l’occasione si ricorda che:
•
•
•
•

l’orario di ingresso degli studenti è alle 8,05
dalle ore 8,05 alle ore 8,09.59 il sistema non registra ritardo ( periodo di tolleranza)
dalle ore 8,10 alle ore 8,14,59 viene registrato un ritardo minimo ( “ e” piccola) che viene
giustificato in classe dal docente.
Dalle ore 8,15 il ritardo viene registrato con una E maiuscola e viene giustificato direttamente dal
docente della classe se lo studente è in possesso di giustificazione, o il giorno successivo qualora
non ne sia in possesso

SOLO I RITARDI OLTRE LA SECONDA ORA SI GIUSTIFICANO IN VICEPRESIDENZA.
Si ricorda che un
comportamento.

numero elevato di

RITARDI

potrà avere una ricaduta sulla valutazione del

Per le uscite anticipate degli studenti minorenni, al momento dell’uscita il genitore o persona delegata si
recherà in vicepresidenza per giustificare l’uscita. Lo studente potrà uscire dalla classe quando chiamato
tramite i collaboratori scolastici Gli studenti maggiorenni sono invitati a presentare la richiesta di uscita
anticipata in Vicepresidenza entro le ore 12,00
Si ricorda che , da regolamento interno, sono ammessi un massimo di cinque ritardi e cinque uscite
anticipate per quadrimestre. Si precisa che in questo computo rientrano anche le assenze dalle lezioni
pomeridiane di educazione fisica.
Eventuali ritardi collettivi per mezzi di trasporto o eventi particolari, non saranno computati in questo
numero
Il Dirigente scolastico
Luciana Tonarelli
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