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CIRCOLARE N. 28

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: USCITE ANTICIPATE - COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

In questo primo mese di scuola la scrivente ha riscontrato un eccessivo e spesso poco opportuno ricorso

da parte degli allievi, se minorenni avallati dalle giustificazioni delle famiglie, ad uscite anticipate rispetto

al curricolo giornaliero.  A completamento di quanto già comunicato nella Circolare n. 6 si rimarca quindi

ad allievi e famiglie che:

1. sarà presa in considerazione per la valutazione del voto di comportamento di ciascun allievo/a. la

frequenza regolare dell’orario scolastico. Pertanto ai casi recidivi di allievi che “decurtano” il

proprio orario scolastico giornaliero sarà assegnato adeguato voto nello scrutinio trimestrale e in

quello finale;

2. se legate a motivi di salute, l’allievo/a presenterà la richiesta di uscita anticipata entro la prima ora
di frequenza in vicepresidenza, corredata di adeguata documentazione medica (prenotazione, mail

con appuntamenti di studi medici e similari). In carenza di tali documenti, la validità del permesso

accordato sarà condizionata alla presentazione di un giustificativo rilasciato dallo studio medico (o

similari) il giorno successivo presso la vicepresidenza. Se non verrà prodotto il giustificativo,

l’assenza sarà considerata ingiustificata;

3. se non legate a motivi di salute, bensì dovute ad esigenze familiari, la richiesta per gli allievi

minorenni dovrà essere inviata dai genitori alla scrivente all’indirizzo:

dirigente@liceovolta.eu entro le 24h precedenti all’uscita anticipata, spiegando i motivi che

comportano la mancata frequenza del curricolo. Nessuna uscita anticipata che non rispetti tali tempi

sarà autorizzata. Allo stesso modo provvederanno gli studenti maggiorenni.

Certa che tali norme vengano rispettate, si ringraziano famiglie ed allievi per una necessaria e fattiva

collaborazione al fine di gestire un anno scolastico che risulta ancora piuttosto complesso e difficile.
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Torino, 13/10/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


