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Prot. n. 1611/C27 

Ai genitori degli alunni  
della scuola secondaria 

p.c. ai docenti  

Oggetto: Informazioni di inizio anno scolastico 

Vi trasmetto alcune informazioni utili per l’inizio dell’anno scolastico.  
Nel contempo colgo l’occasione per augurare a tutti, alunni e genitori, un anno positivo 

e sereno. 

Orari scolastici 

 Lunedì 16 e martedì 17 settembre: ore 8.10-12.10 

 Da mercoledì 18 settembre: ore 8.10-13.10 

Diario scolastico 

I genitori potranno ritirare il diario scolastico chiedendo a uno dei collaboratori all’ingresso 
della scuola dalla prossima settimana (ne verrà data comunicazione sul sito). Ricordo che il 
diario è anche un importante strumento di comunicazione scuola/famiglia. All’interno 
troverete gli spazi per le valutazioni dei docenti, i moduli per le giustificazioni delle assenze e 
dei ritardi, i moduli per l’autorizzazione alle visite guidate, il Regolamento d’istituto, il Patto 
formativo, il Calendario scolastico e altre informazioni utili. 

Ingresso e uscita degli alunni 

Ricordo che l’orario d’ingresso degli alunni è dalle 8.05 alle 8.10. Naturalmente è molto 
importante che gli alunni siano puntuali per non perdere una parte delle lezioni. 

In caso di ritardi superiori ai 5 minuti, l’alunno dovrà presentarsi con la relativa 
giustificazione e verrà accompagnato in classe da un collaboratore scolastico. Nel caso la 
giustificazione non venga prodotta entro due giorni, verrà avvisata la famiglia. 

E’ anche possibile autorizzare la scuola a lasciare uscire da soli gli studenti firmando 
l’apposito modulo, sempre sul diario, allegando fotocopia del documento di identità e 
consegnandolo al docente coordinatore di classe. 

Assenze, permessi 

Le assenze per motivi di salute o di famiglia vanno sempre giustificate al rientro in classe. 
Per le assenze superiori ai 5 giorni, NON è più necessario presentare il certificato 

medico. 
Per particolari necessità di salute o di famiglia, i genitori possono fare richiesta di 

uscita anticipata o di ingresso posticipato, impegnandosi a prelevare il figlio negli orari 
richiesti. 
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Utilizzo del cellulare 

Qualora un alunno venga a scuola dotato di un telefono cellulare, questo deve rimanere 
rigorosamente spento in ogni momento dell’attività scolastica, compresi l’intervallo e i cambi 
d’ora. In caso contrario, il cellulare sarà ritirato dal docente per poi essere riconsegnato al 
genitore.  

Orari di ricevimento del pubblico 

La segreteria dell’UFFICIO ALUNNI riceve: 
dal lunedì al venerdì: dalle 7.45 alle 8.45; dalle 12.00 alle 13.30; 
Nei pomeriggi di mercoledì e venerdì: dalle 15.30 alle 16.30. 
Il sabato dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 11.30 alle 13.00. 

 
Il dirigente scolastico riceve su appuntamento da richiedere tramite email: 
dirigente@istitutocomprensivoditorrile.gov.it. 
La vicepreside riceve su appuntamento da richiedere tramite i collaboratori scolastici. 
E’ anche possibile chiedere informazioni via mail: pric818005@istruzione.it 

(segreteria). 

Comunicazioni scuola-famiglia 

Nel corso dell’anno le comunicazioni della scuola alle famiglie saranno trasmesse tramite 
email. 

I genitori che ancora non l’avessero fatto sono pregati di comunicare un indirizzo mail 
scrivendo a pric818005@istruzione.it 

Si ricorda che è possibile inviare e ricevere mail anche tramite cellulare (purché 
connesso a internet). 

 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 

Antonia Lusardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 
Torrile, 7 settembre 2019 
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