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A.S. 2017/18 

COMUNICAZIONE N. 6 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: orario definitivo, ricevimento mattutino, libretto giustificazioni e alternativa IRC 

 

LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017 entrerà in vigore l’orario definitivo delle lezioni, che è disponibile sul sito. 

 

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2017 inizierà il ricevimento settimanale dei genitori, che sarà concentrato nella 

giornata di martedì e si svolgerà fino al 23 gennaio 2018, con un'interruzione di tre settimane alla fine del 

primo quadrimestre per riprendere il 20 febbraio 2018 e concludersi il 15 maggio 2018. 

Il calendario di ricevimento settimanale sarà disponibile prossimamente sul sito dell'Istituto. 

La prenotazione dei colloqui avverrà solo tramite il registro elettronico e sarà possibile effettuarla a partire 

da martedì 24 ottobre 2017. 

 

Il libretto delle giustificazioni deve essere completato con le firme dei genitori e con la fotografia nel caso 

non sia stata consegnata in Segreteria. 

Il libretto sarà valido anche per gli anni successivi e solo quando sarà esaurito o in caso di smarrimento i 

genitori dovranno richiedere un nuovo libretto alla Segreteria. 

I permessi permanenti di entrata posticipata e uscita anticipata concessi per motivi di trasporto pubblico sono 

inseriti nel registro elettronico. 

 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) e hanno l’IRC alla prima 

o all’ultima ora di lezione entrano un’ora dopo o escono un’ora prima. 

Gli studenti che hanno scelto l’uscita da scuola e hanno l’IRC in un’ora intermedia andranno al Centralino a 

firmare il registro di presenza prima di uscire dall’Istituto. 

L’attività alternativa all’IRC si svolgerà prevalentemente presso la Mediateca con un progetto di Educazione 

alla lettura e conoscenza della Mediateca, grazie alla collaborazione concordata con l’Istituto. 

Gli studenti che hanno scelto l’attività alternativa e hanno l’IRC in un’ora intermedia si recheranno nell’atrio 

all’ingresso dell’Istituto e saranno accompagnati da un docente in Mediateca o negli spazi previsti, come da 

prospetto disponibile sul sito. 

 

San Lazzaro di Savena, 28 settembre 2017    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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