REGOLAMENTO
ENTRATA IN RITARDO/USCITA ANTICIPATA DALLE LEZIONI
a.s. 2019/20

ENTRATE POSTICIPATE
1. L’orario di inizio delle lezioni al Liceo Classico è alle ore 8:20;
l’orario di inizio delle lezioni al Liceo Artistico è alle ore 8:10.

2. I soli alunni che hanno prodotto richiesta motivata, per esigenze di orario dei
mezzi di trasporto, e solo dopo AUTORIZZAZIONE SCRITTA del D.S. di
validazione della richiesta, possono entrare a scuola:
- alle ore 8:30 al Liceo Classico;
- alle ore 8:20 al Liceo Artistico.

3. Gli alunni non autorizzati che arrivano in ritardo (dopo le 8:20 per il Liceo
Classico e dopo le 8:10 per il Liceo Artistico) si recano in classe e
giustificano il ritardo;

4. Gli alunni autorizzati che arrivano in ritardo (dopo le 8:30 per il Liceo
Classico e dopo le 8:20 per il Liceo Artistico) si recano in classe e
giustificano il ritardo;
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USCITE ANTICIPATE
1. I soli alunni che hanno prodotto richiesta motivata, per esigenze di orario dei
mezzi di trasporto, e solo dopo AUTORIZZAZIONE SCRITTA del D.S. di
validazione della richiesta, possono uscire da scuola massimo 10 minuti
prima della fine delle lezioni.

2. Gli alunni non autorizzati che vogliono uscire prima della fine delle lezioni
devono, entro le ore 9:30, produrre richiesta scritta. La domanda va inviata
via mail con allegato documento di riconoscimento dei genitori o di chi ne fa
le veci a:
chis00900a@istruzione.it per il Liceo Classico
liceoartisticolanciano@gmail.com per il Liceo Artistico.

3. Gli alunni maggiorenni possono uscire anticipatamente solo se autorizzati
dal genitore a inizio anno scolastico.

N.B. In sede di scrutinio, la somma dei ritardi accumulati è valutata nel calcolo del monte
ore totale di assenze (max 25% dell’orario del corso di studi. Come da D.P.R. 22/06/2009
n. 122, art.14, comma 7).

CLASSI

LICEO CLASSICO
ORE ANNUALI
ORE MINIME DI
VALIDE
PRESENZA

PRIME, SECONDE
(GINNASIO)

891 (su 27h)
957 (su 29 h)

668 (su 27 h)
718 (su 29 h)

ORE MASSIME DI
ASSENZA
25%
223 (su 27 h)
239 (su 29 h)

TERZE, QUARTE E
QUINTE
(LICEO)

1023 (su 31 h)
1089 (su 33 h)

767 (su 31 h)
817 (su 33 h)

256 (su 31 h)
273 (su 33 h)
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CLASSI

LICEO ARTISTICO
ORE ANNUALI
ORE MINIME DI
VALIDE
PRESENZA

PRIME, SECONDE

1122

842

ORE MASSIME DI
ASSENZA
25%
280

TERZE, QUARTE E
QUINTE

1155

866

289

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Marcello ROSATO
( firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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