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AVVISO N.6
Ai Genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Sec. I Gr.
Al Sito web

Gentilissimi,
la presente per ricordare a tutti che l’orario delle attività didattiche, nella nostra scuola , va dalle ore
8,25 alle ore 13,25 nella scuola primaria e dalle ore 8,15 alle ore 13,15 nella scuola sec. I grado.
Tenuto conto dei numerosi ritardi degli alunni, ma soprattutto delle numerosissime uscite anticipate,
in particolar modo nella giornata di sabato, si sottolinea che :
- L’ingresso in ritardo e le uscite anticipate causano un danno agli allievi in quanto non
permettono loro di usufruire del percorso didattico svolto in classe e interrompono, inoltre,
l’attività didattica degli alunni che restano in classe;
- Le ore in cui gli alunni non sono presenti in classe per ingressi in ritardo o per uscite anticipate
vengono conteggiate come ore di assenza. Si ricorda che, ai sensi dell’art.5 comma 1 del
D.Lgs.62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne
e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato. Nel caso in cui , ai sensi del comma 3 art.5 del suddetto decreto, non sia
possibile procedere alla valutazione per le eccessive assenze, il consiglio di classe accerterà
e verbalizzerà, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità
dell'anno scolastico e delibererà conseguentemente la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Certa di una positiva collaborazione da parte di tutti affinché ogni alunno possa seguire con costanza
e serenità il proprio percorso didattico e per evitare possibili problemi in fase valutativa, colgo
l’occasione per porgere

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Tiziana Furlano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93

