SINTESI DEL PATTO FORMATIVO

Si riportano di seguito alcune norme, peraltro già indicate nel testo del Patto Formativo, la cui
conoscenza è necessaria al fine del buon esito del percorso scolastico dello studente:
 ai sensi della circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 si può procedere allo scrutinio finale
dell’alunno solo se questi ha frequentato almeno il 75% del monte ore annuale delle lezioni,
altrimenti verrà dichiarato - automaticamente - non ammesso alla classe successiva
 i sigg. Genitori sono invitati a vigilare sul rispetto dell’orario scolastico da parte dei propri figli;
in particolare, si richiede la massima collaborazione nel limitare gli ingressi in ritardo e le uscite
anticipate solo ai casi di reale e comprovata necessità
 al fine di consentire il normale svolgimento delle lezioni, le uscite anticipate, solo se
adeguatamente motivate, possono essere richieste solo al cambio dell’ora e non prima dell’inizio
della quarta ora di lezione; precisamente, alle:
ore 11,00
ore 12,00
ore 13,00
 tutte le assenze ed i ritardi devono essere giustificati entro il giorno successivo e, comunque
solo in casi di necessità, non oltre il secondo giorno successivo all'assenza a pena di sanzioni
disciplinari
 gli alunni entrano a scuola alle ore 8,00 solo dall’ingresso di via Caduti di Nassiriya (per i
frequentanti la sede centrale), i cui cancelli subito dopo verranno chiusi
 l’alunno che nel periodo (trimestre o pentamestre) supera il quinto permesso di ingresso alla 2^
ora non sarà accettato a scuola se non accompagnato dai genitori
 i colloqui in orario diurno tra Genitori e Docenti potranno avvenire – previa disponibilità del
docente - solo al termine dell’orario di servizio dei Docenti
 la Scuola è luogo di formazione e di educazione al rispetto di se stessi e degli altri. Non sarà,
pertanto, consentito l’ingresso a coloro i quali indosseranno un abbigliamento non adeguato al
decoro dell’Istituzione (bermuda, pantaloncini, smanicati, etc.)
 è vietato fumare nella scuola e negli spazi aperti di sua pertinenza; nei confronti dei trasgressori
verranno adottati provvedimenti disciplinari e i provvedimenti amministrativi di legge
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