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Prot. N. 2826/04-05 Ariano Irpino 03.05.2017 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI E PER IL LORO TRAMITE AI GENITORI 

OGGETTO : Attività didattiche ultimo periodo scolastico e principali norme di 
comportamento 

Al fine di favorire il più possibile il normale svolgimento delle attività didattiche di fine anno scolastico, le quali sono 
fondamentali per permettere di recuperare situazioni di svantaggio che potrebbero portare un'alta percentuale di alunni 
all'insuccesso scolastico con conseguente non aimnissione alla classe successiva o agli esami di Stato, si impaitiscono 
le seguenti direttive: 
• negli ultimi anni è invalsa l'abitudine di non frequentare con continuità l'ultima parte dell'anno scolastico, oppure

di presentarsi a scuola solo per sottoporsi a verifiche disciplinari; tali comportamenti inficiano la funzione docente e
della scuola stessa e non devono assolutamente essere accettati. A tale proposito si rammenta ai docenti che le
interrogazioni degli alunni devono avvenire nel proprio orario scolastico e,che i docenti titolari sono responsabili
degli alunni affidati alla loro vigilanza e non devono assolutamente permettere agli alunni di uscire dalle classi se
non per recarsi ai servizi igienici e mai più di uno alla volta.

• al fine di dare continuità all'azione didattica, salvo casi eccezionali o motivati da certificazione medica, a decorrere
da Lunedì 8 maggio, non saranno ammessi in classe alunni maggiorenni che arrivano a scuola oltre le ore 8,30 (gli
alunni minorenni se arrivano oltre le 8,30 il giorno dopo saranno ammessi a scuola solo se accompagnati dai
genitori) non saranno concessi permessi di uscita anticipata fino a mercoledì 8 giugno (chi viene a scuola deve
restarci fino all'orario di uscita);

• Come previsto dal calendario scolastico venerdì 9 giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni tennineranno alle ore
11,10;

si informa altresì alunni e famiglie che coloro che avranno superato i 50 giorni di assenza senza valida certificazione 
medica consegnata regolarmente al rientro dalla malattia e non a fine anno scolastico, non saranno scrutinati e 
ripeteranno l'anno scolastico. Per gli alum1i ché non avram10 a giugno la sufficienza in tutte le materie vi sarà la 
sospensione del giudizio e saraJIDo comunicate alle famiglie solo le valutazioni delle discipline nelle quali gli studenti 
non avranno raggiunto la sufficienza. Si procederà all'assegnazione di tutti i voti in sede di integrazione dello scrutinio, 
dopo l'effettuazione degli interventi di recupero che si terranno tra giugno e luglio e della verifica dei risultati a fine 
agosto. 

Dichiaro di ricevere il comunicato Prot. n. 2826/04-05 del 03.05.2017 avente per oggetto: Attività didattiche 

ultimo periodo scolastico e principali norme di comportamento 

Da consegnare al coordinatore di classe firmato da un genitore. 
FIRMA DEL GENITORE 


