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Prot. n. 7366/A2a
Telese Terme, 9 novembre 2016
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al D.S.G.A.
OGGETTO: modifiche apportate al Regolamento d’Istituto
Si porta a conoscenza del personale, degli studenti e dei genitori degli stessi che sono state apportate delle modifiche e
delle integrazioni al Regolamento d’Istituto. Detti interventi, approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d’Istituto, sono relativi a:
1.
2.

Lezioni sul campo: per la parte organizzativa si fa riferimento al Regolamento per le uscite delle Lezioni sul campo, pagg. 8-9.
Frequenza scolastica/ritardi: pag. 14. …ogni TRE ritardi lo studente dovrà essere giustificato personalmente dai genitori con
il Ds o un suo delegato; in mancanza di giustifica sarà iscritta nota disciplinare ed inviata opportuna comunicazione alla famiglia. Per gli
studenti che avranno registrato tre note disciplinari il Consiglio di Classe, in seduta straordinaria, valuterà l’opportunità di una
sospensione di 3 giorni con obbligo di frequenza durante i quali allo studente sarà assegnato un lavoro di approfondimento di studio su
tematiche di convivenza civile….

3.

Sanzioni disciplinari: da pag. 19 (individuazione del CdC come organo competente ad irrogare sanzioni; sanzioni più energiche
per comportamenti che paventino episodi di bullismo).

4.
5.

Attività a favore della comunità scolastica: solo risarcimento monetario del danno provocato, pag. 22.
Patto di corresponsabilità, pag. 51: “ la famiglia prende atto

•
•

che per motivi organizzativi le lezioni potrebbero iniziare alla seconda ora o terminare un’ora prima del previsto;
che gli studenti svolgeranno attività (assemblee e lezioni sul campo) all’esterno dell’Istituto”.

Per la lettura del documento integrale si rinvia al sito della Scuola, sul quale è già pubblicato nella sezione Normativa.

La Dirigente Scolastica
Angela Maria Pelosi
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
del D. Lgs. n. 39/1993)

