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LICEO  SCIENTIFICO  SANT’ANNA 

A.S. 2018-19 

Comunicazioni sulla Vita Scolastica e Norme Generali 

 

                                                                                                                          Agli  

Alunni 

                                                                                                                      Alle Famiglie 

 
Di seguito alcuni avvisi importanti per una ordinata convivenza scolastica. 

 

Vice-Preside:  Prof. Raffaele Astrua 

 

A. COORDINATORI di CLASSE 
 

Docenti Coordinatori: 

 

IA Liceo: Prof.ssa Federica Zorniotti 

IB Liceo: Prof.ssa Luisa Bertone 

II Liceo art.: Prof.ssa Suman Manuela  

III Liceo A: Prof.ssa Roberta Mirabile 

III Liceo B: Prof.ssa Masera Maria 

IV Liceo A: Prof.ssa Loredana Correndo  

IV Liceo B: Prof.ssa Simonetta Maccioni  

VA Liceo: Prof.ssa Raffaella Berardi  

VB art. Liceo: Prof. Dario Ghiringhelli/ Prof. Giovanni Moccia 

 

I Coordinatori rappresentano figure molto importanti perché devono avere in mano la situazione 

globale della classe, aspetto importante anche per le Famiglie; devono pertanto mettersi in rapporto 

con le Famiglie stesse, saperle informare, saper cogliere i problemi della classe, entrare in rapporto con 

i Colleghi per trovare soluzioni, redigere e gestire i PDP. E’ importante quindi che le Famiglie si 

rivolgano a loro per problematiche personali e didattiche individuali;  al Preside o Vice per 

problematiche generali. 

 

B. LIBRETTO SCOLASTICO 

 
Ogni allievo sarà dotato di un Badge e di un Libretto personale dello studente dove verranno segnate 

le giustificazioni delle assenze, le richieste di entrata ed uscita fuori orario, le comunicazioni tra 

Scuola e Famiglia ed eventualmente i voti. 

Sui libretti devono essere depositate le firme dei Genitori o di coloro che esercitano la patria potestà. 

Saranno accettate solo le giustificazioni e le richieste recanti le firme depositate sul libretto.  E’ 

obbligatorio che gli alunni, anche maggiorenni, tengano sempre con sé il libretto personale. In 

mancanza si incorrerà in una sanzione disciplinare. 
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C. REGISTRO ELETTRONICO 

 
E’ attivo il registro elettronico, utile strumento di trasparenza tra la Famiglia e la Scuola. Entro fine 

settembre le Famiglie dei nuovi iscritti riceveranno indicazioni dettagliate per l’accesso e la 

consultazione. 

 

D.  REGOLAMENTO   INGRESSI-USCITE  /  ASSENZE – RITARDI  
 

Minorenni e Maggiorenni 

 

 Di norma si entra a scuola tra le 7.45 e le 7.55. 

 Alle 8.00 inizio lezione 

 Le giustificazioni di assenze o ritardi dei giorni precedenti vengono controllate dal Professore 

della prima ora in classe. 

 Le giustificazioni di ritardi e assenze devono pervenire entro due giorni scolastici. In caso 

contrario il coordinatore segnalerà alla Famiglia con nota disciplinare che comunque non 

sostituisce la giustificazione sul libretto che va comunque consegnata. 

 Tra le 8.00 e le 8.30 è un ritardo che deve essere giustificato o il giorno stesso o al più tardi il 

giorno successivo; tra le 8.30 e le 9.00 gli allievi sosterranno davanti alla Presidenza; questi 

ritardi incidono comunque sul voto di condotta: 

 Dopo 8 ritardi: comunicazione alla Famiglia e al Coordinatore di classe 

 Dopo 12 ritardi: sanzione disciplinare ed incidenza grave sul voto di condotta 

 Dopo 20 ritardi sospensione 

 Non si può entrare a scuola oltre le 10.00. 

 Tra le 9.00 e le 10.00 è una entrata posticipata da giustificare nel momento in cui si entra e non 

i giorni successivi. 

 L’uscita anticipata è possibile solo se giustificata dalla “presenza” di un genitore o persona 

autorizzata che venga a prendere l’allievo in classe; dopo l’autorizzazione del Preside o di un 

suo delegato potrà uscire dall’Istituto. Non sono accettate giustificazioni di uscite anticipate via 

mail alla segreteria o al Preside o telefonate 

 Non è possibile nell’arco della stessa mattinata una entrata posticipata ed una uscita anticipata 

salvo casi eccezionali 

 I MAGGIORENNI: 

a) Possono giustificare autonomamente le assenze 

b) Possono giustificare i ritardi con le sanzioni previste per tutti 

c) Se vogliono uscire prima delle 14.00, la giustificazione deve essere firmata dai genitori, 

ma possono uscire autonomamente 

 

Ovviamente anche i ritardi nell’ingresso in classe dopo gli intervalli potranno dar luogo a sanzioni 

disciplinari e influiranno sul voto di condotta. 

Ricordo che lo  scopo di eventuali sanzioni è quello di sollecitare la libertà di tutti per un impegno 

motivato e coerente con i fini e i contenuti della scuola. 
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Gli alunni del Liceo entreranno ed usciranno sempre dall’accesso di via Massena o da quello di via 

Legnano.  Per ragioni di sicurezza è vietato entrare ed uscire per il cancello del cortile grande. 

Non è consentito né agli alunni del liceo né alle loro Famiglie entrare in auto nel cortile, salvo 

situazioni particolari (ad es. difficoltà di deambulazione) e comunque espressamente autorizzate 

dalla Direzione. 

Agli Alunni del Liceo è fatto divieto di utilizzare la scala posta in fondo al corridoio delle 

Elementari, ovvero in fondo al corridoio della presidenza e di qualsiasi altra scala se non quella di 

via Legnano. Gli alunni con difficoltà di deambulazione possono, su autorizzazione del Preside, 

utilizzare l’ascensore, che si trova in fondo al corridoio della presidenza. 

Non è consentito agli Alunni  recarsi nel settore della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, 

della scuola media, nel piano delle mense,  nel cortile piccolo e grande e in tutti gli altri spazi, 

compresi i bagni, espressamente riservati ad altri plessi. 

Ribadisco che queste indicazioni nascano dalla sola esigenza di assicurare un lavoro scolastico 

responsabile e proficuo. 

 

E. FUMO, CELLULARI e CIBO 

 
Ricordo il divieto assoluto di fumo in tutto l’istituto. 

Ad inizio mattinata gli allievi consegneranno al Docente della prima ora il loro cellulare spento che 

verrà custodito e riconsegnato negli intervalli e a fine lezioni. 

Il Docente che sequestra un eventuale cellulare non consegnato è tenuto a segnalare il fatto con una 

nota sul registro elettronico. 

Per quanto riguarda i Docenti, anch’essi sono tenuti a non usare il cellulare né in classe né nei corridoi, 

salvo urgenze, per cui ci si può recare a telefonare in sala professori. 

Non si mangia e beve in classe durante l’ora di lezione o nel cambio d’ora o entrando in classe dopo 

l’intervallo. 

 

F.  SCANSIONE dell’ORARIO SCOLASTICO 

 
Si conferma la suddivisione dell’anno in Trimestre e Pentamestre. 

La scansione oraria prevede intervalli ogni due ore: 8-9 I ora, 9-9:55 II ora, 9:55-10:05 I intervallo, 

10:05-11 III ora, 11-11:55 IV ora, 11:55-12:10 II intervallo, 12:10-13:05 V ora, 13:05-14 VI ora.  

Nel caso in cui ci siano delle verifiche durante le due ore a cavallo di un intervallo, quest’ultimo slitta 

in coda alla seconda ora di verifica. 

 

G.  ELEZIONI SCOLASTICHE 
 

L’incontro con le Famiglie per la presentazione dell’organizzazione scolastica e per l’elezione dei 

rappresentanti di classe e d’istituto si svolgerà lunedì 24 settembre nel Teatro/Palestra dell’Istituto 

con il seguente orario: 

 ore 17.30    Genitori  della  classe I Liceo 

 ore 18.30     Genitori delle altre classi 

 

Durante questi incontri verranno anche presentate le diverse attività extrascolastiche proposte 

quest’anno, verranno presentati i Docenti, verrà data comunicazione del loro orario di ricevimento, ed 

altre informazioni riguardanti la vita della scuola e il cammino dell’anno. 
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Al termine di ogni incontro si effettueranno le votazioni per le elezioni di 2 Rappresentanti dei 

Genitori per ogni classe. Il Consiglio di Istituto del Liceo prevede già una componente tra i genitori a 

seguito delle elezioni dello scorso anno. 

Tutti coloro che desiderano candidarsi sono pregati di darmene comunicazione entro venerdì 21 p.v. 

in modo da informare i votanti della disponibilità, al mio indirizzo mail francesco.barberis@istituto-

santanna.it. 

Per le elezioni dei rappresentanti di classe tra gli studenti (due per classe), d’Istituto (3 per tutto il 

Liceo anche se la votazione avverrà per 2 visto che uno studente risulta ancora in carica) sono indette 

specifiche votazioni che si terranno il giorno venerdì 12 ottobre 2018. 

 

 

H.  INTERVALLI 

 
Sono previsti due intervalli, il primo tra le 9.55 e le 10.05 mentre il secondo tra le 11.55 e le 12.10. 

Nel primo intervallo i ragazzi potranno utilizzare i loro corridoi al secondo piano dove sarà predisposta 

anche una postazione per la distribuzione delle focacce e l’androne mentre nel secondo intervallo 

potranno sfruttare il loro corridoio al secondo piano. 

Non è possibile uscire ed andare in bagno durante i cambi d’ora; di norma si utilizza il bagno durante 

gli intervalli e solo eccezionalmente la II, IV e VI ora di lezione. 

Non si utilizzano i bagni dei Docenti. 

 

 

I.  TUTOR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

III A e III B : Prof. Moccia Giovanni 

IV A e IV B: Prof. Ghiringhelli Dario 

VA e VB articolata: Prof.ssa Raffaella Berardi 

 

 

 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Barberis 

Il Collegio Docenti del Liceo 

 

 

Torino,  settembre 2018 
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