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CIRCOLARE N. 89

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL LICEO
AGLI ALUNNI DEL LICEO
ALL’ALBO ONLINE
SEDE

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E RITARDI.
I libretti delle giustifiche possono essere ritirati dai genitori degli alunni presso l’Ufficio di Segreteria
secondo il seguente orario:
- tutti i giorni feriali a partire da giorno 13/11/2018 al giorno 24/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 10.00
Il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00 (tutti i giorni escluso il sabato).
Coloro che non avessero provveduto a consegnare la propria fotografia insieme alla domanda di
iscrizione, sono invitati a presentarla ai nostri uffici al momento del ritiro del libretto.
Gli alunni maggiorenni potranno autogiustificarsi previa delega scritta che il genitore consegnerà
PERSONALMENTE negli uffici si segreteria.
A far data dal 26/11/2018, non saranno più accolte giustificazioni sul libretto dell’anno precedente.
La giustificazione deve essere presentata al docente della 1^ ora del giorno successivo all’assenza, il quale
la controfirma e la annota sul registro elettronico di classe.
Alla quinta assenza l’alunno, anche se maggiorenne e con delega, deve essere accompagnato dai
genitori.
Nel caso in cui l’alunno avesse necessità di uscire anticipatamente, dovrà essere prelevato dai genitori,
anche se maggiorenne.
Un periodo di assenza superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi deve essere accompagnato da un
certificato medico che attesti che l’alunno può riprendere le lezioni. Tale certificato va consegnato in
segreteria.
In caso di assenze frequenti, sistematiche, ricorrenti, il docente coordinatore della classe provvederà a
comunicarlo per iscritto al Dirigente Scolastico ed alla Segreteria Alunni per la convocazione dei genitori.

L’alunno che arriva eccezionalmente in ritardo e, comunque, non oltre le 8,10 viene accettato in classe e
giustificato dall’insegnante della 1^ ora. Nel caso che il ritardo superi le ore 8,30, l’alunno viene ammesso in
classe solo con il permesso vistato da un collaboratore della Dirigenza e con l’obbligo di presentare la
giustificazione del ritardo il giorno successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 12/02/1993 n. 39

