
*Nel Libre�o scolastico ogni allievo 
ha a disposizione due Voucher 
colorati per il trimestre e tre per il 
pentamestre. I Voucher colorati 
potranno essere usati dagli studenti 
per giusti�care qualche ritardo non 
imputabile alle ragioni elencate in 
precedenza, ferma rimanendo la
disciplina generale sugli ingressi 
ritardati. 

Il Docente non amme�e in classe 
lo studente dopo le 8.15 se non c’è 
l’ammissione da parte della Presi-
denza. 

Le Uscite anticipate non sono 
ammesse se non per gravi motivi 
adeguatamente documentati, con 
richiesta so�oscri�a dai genitori.  
La richiesta va fa�a in Vicepresi-
denza entro le ore 8.15.

I Ritardi, le Assenze così come le 
Uscite anticipate concorrono al 
calcolo del monte ore personalizzato 
ai �ni della validità dell’anno scolastico.

Gli alunni devono portare quotidia-
namente il Libre�o scolastico che è 
il mezzo di comunicazione costante 
fra scuola e famiglia.

       Alle ore 8.05 iniziano le lezioni.    
       L’ingresso degli studenti è 
consentito a partire dalle ore 8.00. 
       Eventuali studenti ritardatari 
potranno entrare nell’edi�cio �no alle 
8.15. 

Dopo le ore 8.15 le porte d’ingresso 
verranno chiuse e gli studenti non 
potranno più entrare nell’edi�cio e 
non saranno comunque ammessi 
alle lezioni della giornata.  

Dopo le ore 8.15 gli studenti sono 
ammessi a scuola dalla Presidenza 
solo per eccezionali motivi adegua-
tamente documentati quali:

 visite mediche, presentando 
riscontro giusti�cativo 
 sciopero o disguidi straordi-
nari dei mezzi pubblici 
 accompagnati personalmente 
dai genitori, per motivi di famiglia  
 disposizioni della Presidenza 
 classi con ingresso permanente 
ore 9.05 secondo il calendario 
scolastico 
 studenti non avvalentesi della 
religione ca�olica in prima ora 
 utilizzo del Voucher colorato 
presente nel libre�o scolastico

assenze
ritardi e 
giusti�cazioni

Il sito è la fonte principale per le informazioni 
u�ciali e va consultato con regolarità per 
restare aggiornati su Circolari e News.

sito e   
registro
ele�ronico

Per informazioni riguardo i Voti, 
Assenze e Ritardi, Note disciplinari, 
Comunicazioni dei Docenti, etc... va 
consultato regolarmente il Registro 
ele�ronico Mastercom.


