LICEO "NOLFI"
Via Tomassoni, 4-61032 FANO (PLJ)
Tel. e Fax : 07211803344- e-mail: im.carducci@provincia.ps.it

Ai genitori degli alunni
Si comunicano alle famiglie le principali norme organizzative di questo istituto
•
Le giustificazioni delle assenze firmate da un genitore sull'apposito libretto, vanno presentate al docente della
prima ora. Per assenze superiori ai cinque giorni(festività intermedie comprese), la giustificazione va
corredata da un certificato medico attestante lo stato di buona salute. Gli studenti sprovvisti di giustificazione
o di certificato non potranno essere ammessi in classe.
•
Le giustificazioni per le entrate in ritardo andranno presentate al dirigente scolastico o ad un suo
collaboratore(prof Marcantoni, prof Cecchini, profssa Piermattei). Gli studenti minorenni potranno uscire
da scuola solo in presenza di un genitore o con richiesta scritta e conferma telefonica. Non si faranno uscire
studenti dalla scuola senza la firma di un genitore. e pertanto altri parenti (nonni, fratelli maggiorenni
ecc.) non potranno presentare richiesta di uscita anticipata.
•
Per ragioni organizzative non sono consentite entrate dopo le ore 9,00 e non sono consentite uscite (se non
per urgenti ed evidenti motivi di salute)prima delle ore 12,00.
•
Gli alunni che, alla prima ora, arriveranno dopo il suono della campanella (ore 8,00)rimarranno a scuola,
ma saranno ammessi in classe alle ore 9,00.
• All'interno dell'istituto è vietato l'uso del telefonino. l docenti sono tenuti a ritirare se utilizzato in classe ed a
consegnarlo in presidenza. Lo scrivente lo restituirà solo ad un genitore.
•
Questo istituto ha sottoscritto una polizza assicurativa con la compagnia
"BENACQUlSTA
ASSICURAZIONI" di Latina. In caso di infortunio dovrà essere data comunicazione a questa scuola nel più
breve tempo possibile. Ogni successiva comunicazione e richiesta dovrà essere presentata direttamente alla
suddetta agenzia. La polizza può essere visionata presso la segreteria.
•
l docenti ricevono i genitori secondo un orario settimanale dal 15 al 31 ottobre e dal/ '1 all5 di ciascun mese
da novembre a maggio. l colloqui generali si terranno: il17 DICEMBRE per gli studenti del biennio e il18
DICEMBRE per gli studenti del triennio
Il 21 aprile 2016 per gli studenti del biennio e il 22 aprile 2016 per gli studenti del triennio
•
La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore /0,50 alle ore 13,00.
•
Si comunica inoltre l'orario ed il calendario scolastico per il corrente anno:
Jl' ora: 8, 00- 9, 00
W' ora: 9,00-09,55
fii" ora:9,55 -10,50
Intervallo: /0,50-l/,05
IV" ora: l/,05- 12,05
V" ora: 12,05-13,00
VI" ora: /3,00- 14,00

Inizio delle lezioni
14 settembre 2015
Sospensione delle lezioni
2 novembre 2015, 7 dicembre 2015
dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
dal24 marzo al3/ marzo 2016
termine lezioni
4 giugno 2016
• Per una conoscenza completa delle norme si rimanda al regolamento di istituto affisso agli ingressi, nelle aule
e visionabile sul sito internet della scuola trww.liceonoltì. gov. it
N.B. Ai sensi de//'art./4 comma 7 del D.P.R. 122109, gli studenti possono essere valutati nello scrutinio finale solo se
hanno frequentato per almeno i tre quarti dell'orario di lezione e precisamente:
biennio di tutti gli indirizzi
669 ore
triennio linguistico e scienze umane
743 ore
triennio classico
768 ore

Fano, 08 settembre 2015

