Circ. all._002_2017/2018
Chieri, 12/09/2017

Agli studenti dell’Istituto
Alle rispettive famiglie
Tutte le Sedi

Oggetto: Avvio A.S. 2017/2018
Nell’augurare a tutti gli studenti un buon inizio di anno scolastico, il Dirigente richiama il rispetto di alcune
norme basilari per il regolare svolgimento dell’attività didattica.
In particolare, per garantire a tutti un clima di lavoro sereno e proficuo ed evitare di incorrere in sanzioni
pecuniarie e disciplinari , invita gli studenti a
1.

rispettare il divieto di fumo all’interno e all’esterno dell’Istituto;

2.

non recarsi negli spazi di pertinenza del Liceo Monti;

3.

non sostare sulle scale di sicurezza e non utilizzare l’ascensore;

4.

mantenere puliti aule, laboratori e servizi ed effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

5.

tenere spento il cellulare durante le ore di lezione;

6.

avere la massima cura delle strutture e delle dotazioni d’aula, in quanto ogni eventuale danno sarà

addebitato al responsabile o, in mancanza di questo, all’intera classe.
Si ricorda inoltre che gli studenti minorenni non possono uscire dalla scuola prima del termine
delle lezioni, se non accompagnati da un genitore o da persona munita di delega scritta.
L’ingresso è fissato alle ore 8.00 per le sedi centrale e commerciale, per le ore 8.20 per la sede agraria.
Eventuali ingressi in ritardo devono essere riportati sul registro elettronico e tempestivamente giustificati.
Non è possibile entrare dopo le ore 9, se non con una documentazione che giustifichi l’ingresso posticipato.
Non è consentito uscire dall’aula durante le ore di lezione se non eccezionalmente e soltanto un allievo
per volta.
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