LICEO GINNASIO STATALE “T. TASSO”- SALERNO 84122 SALERNO
Piazza S. Francesco, 1 – Tel: 089/225424, fax: 089/225598
c.c.p. 17126848 – c.f. 80022120655 – autonomia SA1X.16 – internet: ttasso@tin.it
Prot. 6753 c/27
SALERNO, 02/12/2008
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Circolare
A decorrere da lunedì 9 dicembre 2008, i ritardi degli alunni saranno così disciplinati:
1. Il ritardo entro i 5 minuti dell'inizio delle lezioni viene segnalato con una sigla (R) sul cognome
dell'alunno che risultava assente all'appello ed è disciplinato dal professore della prima ora, che
valuta il numero dei ritardi e lo riferisce al tutor di classe.
2. Il ritardo oltre i 5 minuti va segnalato con una nota sul registro di classe dal professore della prima
ora, oltre il terzo ritardo il tutor segnalerà i ritardi alla segreteria, che ne informerà la famiglia.
Questa sarà tenuta a presentarsi a scuola per giustificare.
3. Il ritardo di un'ora o più dall'inizio delle lezioni dovrà essere giustificato dai genitori che
accompagneranno i figli a scuola. In caso d'impedimento degli stessi, gli alunni saranno ammessi
alle lezioni, ma i genitori dovranno accompagnarli il giorno successivo e comunque non oltre una
settimana.
4. Gli alunni "pendolari" saranno forniti, su richiesta delle famiglie, che dovrà documentare con
autocertificazione sulla residenza, di un tesserino, rilasciato dalla Dirigenza, che, in ogni caso, si
riserva di valutare il numero dei ritardi e comunicarlo ai consigli di classe e alle famiglie. Gli
alunni pendolari saranno ammessi in classe. dai docenti della prima ora, entro i dieci minuti di
ritardo. I ritardi oltre i dieci minuti saranno valutati così come i ritardi dei non pendolari. Ogni
consiglio, autonomamente, deciderà di attribuire il voto di condotta tenendo conto del numero dei
ritardi ingiustificati e delle assenze collettive. Si ricorda agli alunni che il voto di condotta farà
media con i voti di profitto delle discipline, contribuendo al credito di fine anno ed all'ammissione
alla classe successiva ed agli esami di stato 2009.
La presente circolare produrrà effetti a decorrere da lunedì 9 dicembre 2008.

