RITARDI
Il principio fondamentale è semplice: i ritardi non sono tollerati perché intralciano l'inizio della
lezione e minano la missione della scuola che ha il compito di favorire lo sviluppo della personalità
e la crescita delle conoscenze dei ragazzi. Cuore di questa missione è la lezione di 40 minuti.


Gli allievi sono tenuti ad essere al banco con il materiale scolastico pronto al suono della
campanella.



Gli inseganti di ciascuna materia devono annotare elettronicamente e comunicare
all'insegnante di classe (Reggente) i ritardi nella propria lezione.



I ritardi avranno un'influenza sul voto di condotta. I ritardi sono calcolati ogni semestre.



Dopo tre ritardi per semestre in una materia l'insegnante di materia assegna all'allievo un
lavoro supplementare che vada a beneficio di tutta la classe (presentazione, preparazione di
una parte della lezione, riordinare o decorare un'aula …)



Dopo cinque ritardi per semestre complessivi (in tutte le materie) l'insegnante di classe invia
una mail di richiamo ai genitori (in copia al direttore).



Se in un semestre un allievo accumula dieci ritardi viene convocato in direzione e il direttore
gli assegna un lavoro supplementare a beneficio di tutta la scuola.



Non è ammesso l'ingresso in classe 10 minuti dopo l'inizio della lezione. In questo caso
viene calcolato come assenza di un'ora e viene affidato allo studente un lavoro
supplementare.

Il direttore
Francesco Maiello

Milano il 22 settembre 2017

ASSENZE
Il principio fondamentale è semplice: essendo la crescita della classe un processo collettivo ogni
assenza danneggia il lavoro di tutti.


Le lezioni cominciano alle 8.15. E' ammesso l'ingresso a scuola (previa giustificazione) solo
entro l'inizio della seconda ora. Alle 9.00 il cancello viene chiuso e l'ingresso a scuola non è
consentito. In casi particolari come analisi mediche (da comunicare preventivamente almeno
tre giorni prima e giustificare con certificato) l'allievo può entrare dopo le 9.00.



Le assenze, annotate dagli insegnanti, elettronicamente, devono essere giustificate per
iscritto dai genitori.



In caso di assenza imprevista, anche di un'ora, (malattia per esempio) i genitori devono
informare entro le 8.15 l'insegnante di classe. Gli insegnanti di classe stabiliscono e
comunicano agli allievi e ai genitori la modalità di contatto (mail, whatsapp, sms).
L'insegnante di classe informa gli insegnanti delle altre materie sull'assenza di un allievo.



In caso di assenza programmata (anche di un'ora) i genitori devono comunicarla almeno due
giorni prima l'insegnante di classe.



Le assenze di un'intero giorno di scuola sono annotate in fondo alla pagella e anche per
ciascuna materia accanto al voto della materia in cui l'allievo è stato assente, lo stesso vale
per le assenze di una o due ore.



Gli allievi assenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a chiedere ai compagni di
classe il programma svolto durante le lezioni e recuperare autonomamente.

Il direttore
Francesco Maiello

Milano il 22 settembre 2017

