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Civitanova Marche, 28/04/15
A tutti i Docenti
A tutti gli Studenti
Alle Famiglie
Loro sedi

OGGETTO : Comunicazione attività mese di Maggio.

Si ricorda alle SS.LL. che nel mese di Maggio sono chiusi i colloqui individuali scuola famiglia.
I genitori possono regolarmente accedere al registro elettronico per conoscere l’andamento didattico dei
propri figli.
Si raccomanda ai Sigg. Docenti di procedere con la consueta regolarità e con sollecitudine
comunicazione sul detto registro delle risultanze delle verifiche.

alla

Per un ordinato e proficuo svolgimento delle attività didattiche nelle ultime settimane dell’anno
scolastico, si comunica che:
1) Per il mese di maggio non saranno concessi i permessi per uscite anticipate. Gli alunni minori
potranno lasciare l’Istituto anticipatamente solo su richiesta e in presenza dei genitori o dei
tutori degli studenti
Si confida nella collaborazione di tutti i genitori, nel limitare a casi di reale emergenza l’uscita
anticipata dalla scuola dei propri figli;
2) Per quanto riguarda l’entrata in ritardo, gli alunni potranno in ogni caso accedere ai locali
scolastici secondo le norme di comportamento in vigore dall’inizio dell’anno scolastico.
Tuttavia, i docenti sono invitati a valutare l’opportunità o meno di verificare gli studenti entrati in
ritardo; ciò al fine di evitare che l’astensione dall’attività scolastica nella prima ora diventi per gli
alunni una strategia per ottenere valutazioni per loro soddisfacenti.
Vale appena la pena di evidenziare, infatti, quanto tale “strategia” vada nel senso opposto rispetto
agli obiettivi educativi tesi alla partecipazione attiva in classe e alla regolarità della frequenza.

F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valentina Bellini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs n. 39/1993
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