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AGLI STUDENTI – FAMIGLIE e PERSONALE SCOLASTICO
Plessi di Piazza della Resistenza e Via Tirso
ALBO E SITO

Lettera di BENVENUTO A SCUOLA e comunicazioni sull' ORARIO SCOLASTICO.
Gentili studenti e studentesse,
dal 12 settembre prossimo per voi inizia un nuovo anno di scuola e come dirigente scolastico di questo Istituto
desidero inviarvi, anche a nome di tutto il personale , i miei auguri per un positivo percorso formativo degli
indirizzi che avete scelto di frequentare al fine dell 'acquisizione di competenze tecnologico-scientifiche ed
economiche tipiche del percorso di studi del Liceo Scienze Applicate, Istituto Tecnico Industriale , Istituto
Tecnico Costruzioni- Ambiente- Territorio , Istituto Tecnico Finanza -Marketing , quest' ultimo a partire da
quest'anno con la nuova opzione RELAZIONI INTERNAZIONALI .
Penso di fare cosa gradita a voi e alle vostre famiglie nel ricordarvi alcune questioni organizzative utili per una
positiva informazione reciproca sul funzionamento di questo Istituto.
Vi ricordo che la normativa scolastica attuale prescrive agli Organi Collegiali di definire il funzionamento delle
attività educativo-didattiche secondo le indicazioni generali nazionali e le caratteristiche proprie del territorio
ove la scuola interagisce e sulla base di indicatori individuati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
Per quest'anno , la struttura del Piano dell'Offerta Formativa prevede la definizione di un Curricolo di Istituto
che sarà realizzato attraverso attività scolastiche ripartite su un orario settimanale delle lezioni giornaliere e su
un orario delle attività scolastiche come sotto riportato .
CALENDARIO ANNUALE DELLE LEZIONI
PRIMO GIORNO di lezione lunedì 12 settembre 2016 con le seguenti modalità:
- ingresso sole CLASSI I ore 8.00-uscita ore 12.00
- ingresso CLASSI dalla II alla V ore 10.15-uscita ore 12.00
da quest'anno scolastico le classi III- IV- V del Liceo Scienze Applicate sono ubicate nel plesso di VIA TIRSO
ORARIO PROVVISORIO :
- dal 13 al 16 settembre 2016: per TUTTE le classi ore 8.00-12.00
- dal 19 al 30 settembre 2016 : per TUTTE le classi ore 8.00-13.00
ORARIO DEFINITIVO :
-dal 3 ottobre 2016 per TUTTE le classi ore 8.00-14.00

TEMPI DI RICREAZIONE GIORNALIERA :
- I turno ore 10.00 - 10.10 - II turno ore 12.00-12-10

GIORNATE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA :
- tutte le festività nazionali : 1 novembre 2016 -8 dicembre 2016 - dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio
2017 vacanze natalizie - dal 13 al 18 aprile 2017 vacanze pasquali - 25 aprile 2017- 1 maggio 20172 giugno 2017.
-festività del calendario autonomo della scuola ( approvato dalla Regione Lazio ) : 9 dicembre 201624 aprile 2017- 2 maggio 2017 - 3 maggio 2017 ( Santo Patrono di Monterotondo )
- giornate di lectio brevis : 22 dicembre 2016- 12 aprile 2017 - 8 giugno 2017 ( ultimo giorno di lezione)
con orario ridotto 8.00-11.00 per tutte le classi
ATTIVITA' SCOLASTICHE DI COMPLETAMENTO CURRICOLARE : programmazione a cura dei consigli di classe
con comunicazione specifica agli studenti e ai genitori tramite SITO E ALBO
VALIDITA' DELL' ANNO SCOLASTICO : si ricorda a tutti gli studenti e alle loro famiglie che non è consentito
superare il limite di assenze da scuola pari ad un quarto dell'orario annuale come previsto dal D.P.R. 122 /2009
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
ATTIVITA' CURRICOLARI E PROGETTUALI di Istituto : saranno delineate dal Collegio dei Docenti e deliberate
dal Consiglio di Istituto e organizzate da ciascun Consiglio di Classe .
Da considerarsi parte integrante della valutazione globale del singolo alunno , i cui indicatori di verifica verranno
resi noti agli studenti e alle loro famiglie durante le prime riunioni collegiali di inizio anno scolastico e i colloqui
secondo il piano annuale delle attività che verrà pubblicato quanto prima sul SITO della scuola.
I VOTI E LE VERIFICHE che ciascun docente notifica sul REGISTRO ELETTRONICO , comprese le assenze
registrate giornalmente, saranno visibili con accesso tramite password personale da ritirare presso la segreteria
didattica dell'Istituto secondo gli orari di ricevimento che saranno pubblicati sul SITO e affissi all'ALBO .
A tal proposito si raccomanda a tutti la massima collaborazione reciproca e la partecipazione continua alla
vita scolastica garantendo la presenza alle riunioni collegiali e alle attività istituzionali appositamente
programmate dalla scuola ( riunioni SCUOLA-FAMIGLIA- conferenze informative- elezioni dei
rappresentanti degli Organi Collegiali – sottoscrizione Patto di Corresponsabilità- consigli di classeconsiglio di istituto-assemblee ).
Per garantire la massima efficacia ed efficienza del servizio scolastico , si fa presente che qualsiasi comunicazione
importante sarà pubblicata all' ALBO e sul SITO della scuola e che il Dirigente Scolastico e il personale Docente
e Amministrativo sono disponibili a fornire ulteriori informazioni previo colloquio telefonico ai recapiti riportati
sulla carta intestata della scuola o incontro diretto secondo gli orari di ricevimento pubblicati.
Ancora tanti auguri di BUON ANNO SCOLASTICO a tutti.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli

