
 

 

 

CIRCOLARE N° 3        12 SETTEMBRE 2018 

AGLI STUDENTI ED AI LORO GENITORI, AI DOCENTI ED A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO. 

OGGETTO: INDICAZIONI INIZIALI 

Un saluto a tutti ed un augurio di un buon anno scolastico. 

In questi primi giorni di scuola l’attività didattica è mirata a costruire le premesse iniziali per un buon avvio 

del lavoro annuale che attende Studenti e Docenti. 

� Nella prima settimana (dal 12 al 14 settembre) le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.00 

� Nella seconda e terza settimana (dal 17 al 28 settembre) le lezioni termineranno alle ore 13.05 

� A partire da lunedì 1 ottobre entrerà in vigore l’orario completo. 

Regolamento d’Istituto  

Nei prossimi giorni verranno consegnati ad ogni classe il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di Disciplina 

che verranno letti e commentati dal Coordinatore di classe (o su sua delega dal Docente di Lettere).  

Prime raccomandazioni didattiche 

Nelle prime due settimane di scuola, in modo flessibile a seconda della classe e della materia, si svolgerà in 

tutte le classi un’attività di ripasso o introduzione, sia per le discipline già avanzate nello studio sia per quelle 

affrontate per la prima volta. Al termine del ripasso, che avrà una durata flessibile a seconda della materia, 

il Docente proporrà un Test d’ingresso che sarà valutato con le voci: TIA (Test d’ingresso Adeguato), TIQ                        

(Test d’ingresso Quasi adeguato), TIN (Test d’ingresso Non adeguato). 

Prime indicazioni organizzative 

� Il libretto personale verrà consegnato i primi giorni di scuola e dovrà sempre essere in possesso dello 

Studente. 

� Per eventuali richieste di ingresso posticipato o di uscite anticipate permanenti dovute ad esigenze 

di trasporto, gli interessati devono presentare una richiesta scritta in segreteria utilizzando l’apposito 

modulo accompagnata dall’orario dei mezzi di trasporto. 

� Moto e motorini devono essere parcheggiati ordinatamente nell’apposita area del parcheggio 

sotterraneo. 

 

 

 



 

 

 

Registro elettronico 

Da alcuni anni in questa scuola si utilizza il registro elettronico che permette in tempo reale il monitoraggio 

delle presenze, delle valutazioni, degli argomenti delle lezioni e dei compiti assegnati. Tale strumento è 

utilissimo ai genitori e agli stessi studenti. L’unico elemento che ancora resta per il momento cartaceo è il 

libretto scolastico dello studente che continuerà ad essere utilizzato da tutti (Studenti, Docenti e Genitori) 

nel modo tradizionale. 

Divieto di fumo in tutta l’area scolastica 

Come è a tutti noto, da anni è in vigore un Decreto Legge di divieto di fumo in tutta l’area scolastica, comprese 

le aree all’aperto. È quindi fatto divieto assoluto di fumo in tutte le aree scolastiche compresi il cortile, le 

terrazze e i garage.         

Il decreto proibisce anche l’utilizzo della sigaretta elettronica ma solo negli ambienti chiusi. 

Ci si augura che queste misure pur drastiche, siano considerate nell’ottica della migliore e maggiore 

conservazione di quel bene inestimabile che è la nostra salute. Chi a vario titolo frequenta l’ambiente 

scolastico deve tassativamente attenersi a tale divieto. 

 

Per qualunque informazione, richiesta, problema, la Direzione è sempre a disposizione di Studenti e Genitori 

e in qualunque momento si può inviare una mail o richiedere un appuntamento. 

 

Ancora un augurio di buon lavoro tutti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF. ING. LUCA RADICI 

 

 


