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Circolare n. 27 del 20/10/2016

Ai sigg. alunni e famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.

Oggetto:

Richiami normativi

1. Da lunedì 17-10-2016 è entrato in vigore l’orario definitivo:
•

Le classi prime con 33 unità orarie, le classi seconde, terze, quarte e quinte con 32

•

L’orario di ingresso è 8:15, inizio delle lezioni 8:20

•

Le prime quattro unità orarie sono di 60 min., la quinta e la sesta di 55 min, pertanto la quinta

ora termina alle 13:15, la sesta ora alle 14:10
•

Le classi dell’alberghiero

con laboratorio al pomeriggio avranno un orario di ingresso

differenziato nel giorno della lezione di laboratorio
•

Le classi dell’alberghiero allocate nella sede di via Ruvo e al Viti Maino faranno lezione in

centrale il giorno in cui hanno laboratorio
•

Poiché i laboratori saranno avviati il 07 novembre, dal 17 ottobre al 05 novembre, solo le

classi con laboratorio di pomeriggio faranno lezione in centrale, le altre resteranno nella loro sede

2. Gli orari dei mezzi di trasporto per i pendolari sono stati concordati con l’STP, pertanto saranno
autorizzate uscite anticipate esclusivamente per:
•

Studenti delle classi allocate in centrale provenienti da Grumo, Toritto, Palo, Bitetto, Cassano, Gioia
che nei giorni in cui le lezioni terminano alla 5^ ora, potranno uscire alle 13:05

•

Studenti provenienti da Gravina che nel giorno in cui terminano le lezioni alla 9^ ora potranno uscire
alle 17:05

3. L’uso dei distributori è consentito dalle 9:30 alle 12:30, escluso 5 minuti prima e 5 minuti dopo il
cambio d’ora.
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4. Si ricorda che le uscite anticipate sono permesse solo in casi eccezionali e mai prima dell’inizio del
l’ultima ora di lezione. Nel caso di alunni minorenni, i referenti di plesso consentiranno l’uscita
anticipata solo in presenza di uno dei genitori. Nel caso di alunni maggiorenni è sufficiente il
permesso scritto dei genitori se precedentemente depositata delega scritta. In caso di assenza,
anche momentanea, del referente di plesso, ciascun docente è abilitato a permettere l’uscita
anticipata, previa verifica delle condizioni.

5. Le assenze vanno giustificate al Docente della prima ora il primo giorno di rientro a scuola. Qualora
la giustifica non avvenga entro il terzo giorno dal rientro, saranno avvisate le famiglie.

6. Si ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, è vietato fumare in tutti gli spazi
scolastici, compresi i porticati ed i cortili esterni. Giusto Regolamento di Istituto, gli alunni sorpresi a
fumare saranno soggetti, per le prime due volte, ad una multa di € 5,00. Dalla terza volta sarà
applicata la sanzione prevista dalla Legge che va da un minimo di € 250,00 ad un massimo di €
2.500,00. I referenti di plesso sono delegati all’applicazione delle sanzioni.

Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
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