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Roma 18 settembre 2012

CIRCOLARE AGLI STUDENTI N.
Oggetto: indicazioni regolamentari circa l’organizzazione delle attività scolastiche – limite
minimo frequenze
Come in parte anticipato negli incontri con le classi in Aula Magna, ricordo alcune regole relative
all’organizzazione delle attività scolastiche, per le quali si rimanda comunque al Regolamento
d’Istituto, Titolo II, artt.1-6:
-

ciascuno studente deve trovarsi in classe non oltre le ore 8,00, quando cominciano le lezioni: si
ricorda che l’ingresso nell’istituto è consentito non oltre le h.8,05;

-

in caso di ritardo, e comunque non oltre le h.9,00, lo studente riceve l’autorizzazione
all’ingresso alla 2^ ora al piano terra in Aula n.9 dalla Vicepreside, prof.Testini o da altro
docente collaboratore del Preside (proff. Jori, Scagliarini, Rosa) all’uopo delegato. Il ritardo
viene annotato sul registro di classe e deve essere giustificato sul libretto delle giustificazioni, il
giorno stesso o il giorno seguente, dai genitori o dallo stesso studente, se maggiorenne; si
ricorda che non sono consentiti più di 10 ritardi nell’arco dell’anno scolastico;

-

relativamente alle uscite anticipate, si ricorda che non sono comunque consentite prima delle
h.11,00 e non possono superare il numero di 10 nell’arco dell’anno; per gli studenti minorenni
tali uscite sono autorizzate solo in presenza di un genitore o di un maggiorenne all’uopo
delegato; se la delega non è stata depositata in Segreteria all’inizio dell’anno scolastico, la
scuola riconosce come delegato della famiglia altro adulto che esibisca delega scritta del
genitore con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore depositario della
firma sul libretto di giustificazioni;

-

nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo previa autorizzazione
dell’insegnante: non è consentita l’uscita a più di un alunno per volta;

-

durante l’intervallo, per ragioni di sicurezza e per consentire il regolare deflusso delle persone,
gli studenti non devono sostare sui pianerottoli delle scale; è comunque consentito l’uso del
cortile su Corso Trieste, a condizione che, come già avvenuto lo scorso anno, ci sia un deflusso
regolare nel cortile e un tempestivo rientro nelle classi, l’area esterna sia mantenuta pulita, sia
rispettato il divieto di fumo per i minorenni e soprattutto tutti gli studenti collaborino nel far
rispettare tali comportamenti.

Si ricorda infine quanto già riferito de visu agli studenti in Aula Magna relativamente all’assiduità
nella frequenza delle lezioni. Vista la norma che ha imposto un limite minimo di giornate di
frequenza per poter essere ammessi alla valutazione nello scrutinio finale, si allega, come
promesso, la tabella, distinta per fasce di classe e per indirizzi, con l’indicazione del monte ore
minimo di frequenze (75% del monte ore complessivo di lezioni).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Micaela Ricciardi

ALLEGATO

MONTE ORE MINIMO DI FREQUENZA
PER VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO
(art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione)

MONTE ORE ANNUALE

H MINIME
PRESENZA (75%)

Quarte/quinte ginnasio riordino

27h x 33 settimane = 891 h

668 h

Quarte/quinte ginnasio AUREUS

29h x 33 settimane = 957 h

718 h

Prime liceo riordino

31h x 33 settimane = 1.023 h

767 h

Seconde/terze liceo vecchio ordinamento

32h x 33 settimane = 1.056 h

792 h

Seconda liceo PNI

33h x 33 settimane = 1.089 h

817 h

CLASSE

LEGENDA
La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale
delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011):
pertanto per ogni fascia di classe (e indirizzo) è stato conteggiato il 75% del monte ore annuale (h.
settimanali x 33 settimane).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Micaela Ricciardi

