
1 

 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

" E. A m a l d i-C. Nevio " 
CEIS03300E -VIA MASTANTUONO - S. MARIA C.V. 

Liceo Scientifico "E. Amaldi" – CEPS033011 – Sede: Via Mastantuono 
Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO DI NUOVO ORDINAMENTO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO: OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO 

Liceo Classico "C. Nevio " -  CEPC03301T -  Sede: P.zza Bovio 
Indirizzi di studio: LICEO CLASSICO INTERNATIONAL CAMBRIDGE - LICEO CLASSICO TRADIZIONALE  

 

 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

Al Dsga  

Sede AMALDI  

 

CIRCOLARE n. 26 

 

 
 

Al fine di assicurare un più sereno e proficuo svolgimento delle normali attività didattiche, 

si comunica che rispettare l’orario regolare di ingresso e di uscita non è soltanto un dovere, 

ma anche un segno di rispetto nei confronti di tutta l’utenza scolastica e della stessa 

istituzione. Si ritiene opportuno precisare che i permessi di ingresso posticipato e le uscite 

anticipate saranno rilasciate solo in casi di estrema eccezionalità ed in coincidenza con la 

scansione oraria delle lezioni, al fine di non interrompere il normale svolgimento delle 

attività didattiche. Esse saranno discrezionalmente autorizzate dalla Dirigenza, solo in casi 

di straordinaria e reale necessità, comprovata da specifica documentazione e dalla presenza 

del genitore. In caso contrario, non saranno autorizzate. Nei casi riguardanti gli studenti 

maggiorenni, dovrà essere comunque prodotta regolare richiesta del genitore, eventualmente 

anche tramite via telefonica. Come noto a tutti, ad  i n i z i o  a n n o , si svolgono 

frequentemente verifiche e   attività di ingresso che consentono ai docenti di acquisire 

elementi ineludibili per la valutazione iniziale ed è necessario che le lezioni si possano 

svolgere ordinatamente, senza il continuo andirivieni di  studenti che chiedono di entrare in 

ritardo, alla seconda o terza ora, o di uscire prima della conclusione delle lezioni. Si fa 

appello, pertanto, al senso di responsabilità degli studenti e alle responsabilità genitoriali 

affinché tutti possano concorrere all’efficacia ed efficienza della scuola. Si precisa altresì 

che le ore di lezione non fruite per due giorni, a seguito di quanto sopra descritto, sono 

computate insieme a quelle dovute ad assenze per l’intera giornata. Un numero elevato di 

ingressi in ritardo e uscite anticipate si configura come frequenza irregolare, di cui si dovrà 

tenere conto nell’attribuzione della formulazione del voto di condotta, in sede di scrutinio 

finale. 
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OGGETTO: Disciplina studenti – ingressi e uscite 




