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Circ. n. 24/ LP-IeFP      Bergamo, 22 settembre 2016 
Prot. 8571/C.27 

 
        A tutti i docenti 
        A tutti gli studenti 

 Istituto Professionale 

 Liceo  

 IeFP  

 
Oggetto: Orario lezioni anno scolastico 2016/17 – giustifiche di assenze e ritardi e gestione delle 
comunicazioni scuola-famiglia – richieste di entrate posticipate ed uscite anticipate per motivi eccezionali – 
user name e password per registro elettronico.  
ORARIO 
Si informa che l’orario delle lezioni nell’anno scolastico 2016/2017 è il seguente:  
 
 
 

 
LIBRETTI DELLE GIUSTIFICHE 
Con apposita circolare, verrà comunicato a tutte le famiglie l’inizio delle operazioni per la consegna del 
libretto delle giustifiche per l’A.S. 2016/17. 
Si ricorda che tale libretto è obbligatorio e che gli studenti e le studentesse sono tenuti ad averlo sempre a 
disposizione. 
 
REGOLE TEMPORANEE PER LA GIUSTIFICA DI ASSENZE E RITARDI 
Solo temporaneamente, la giustifica delle assenze, dei ritardi ed ogni altra comunicazione scuola-famiglia 
verranno gestite utilizzando il libretto dell’A.S. 2015/16 per tutti gli studenti già iscritti all’Istituto Mamoli lo 
scorso anno scolastico; utilizzando il diario per i neo-iscritti all’Istituto. 
In calce a questa circolare si riportano le regole in uso presso la scuola relative alla gestione di assenze e 
ritardi (e all’utilizzo del libretto). 
 
RICHIESTE DI ENTRATE POSTICIPATE E DI USCITE ANTICIPATE PER ECCEZIONALI MOTIVI 
Le richieste di uscita anticipata rispetto al termine o di entrata posticipata rispetto all’inizio delle lezioni per un 
massimo di 10 minuti, saranno autorizzate solo eccezionalmente solo per motivazioni documentate e 
comunque non prima dell’entrata in vigore dell’orario definitivo.  
In caso di difficoltà legate al trasporto casa-scuola con mezzi pubblici gli studenti e le studentesse sono 

1 ora 8,00 -9,00  

2 ora 9,00 – 9,55  

3 ora 9,55 – 10,50  

Intervallo 10,50 – 11,05  

4 ora 11,05 – 12,00  

5 ora 12,00 – 13,00  

6 ora 13,00 – 14,00  

Eventuali attività pomeridiane 

14,15 - 14,30 15,10 – 15,25 a seconda del termine dell’attività antimeridiana 

15,05 – 15,20 16,00 – 16,15 a seconda del termine dell’attività antimeridiana 
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tenute a consegnare anche copia dell’orario di treni o autobus evidenziando le corse da loro utilizzate e 
motivando per iscritto il ritardo sistematico. 
Le richieste di entrata posticipata o di uscita anticipata dovranno essere formulate utilizzando il modulo 
allegato e consegnate alla segreteria didattica della sede centrale (per gli studenti delle classi ubicate in 
sede centrale o presso la sede Caniana), ai collaboratori scolastici della sede distaccata Belotti per gli 
studenti delle classi ubicate presso tale sede.  
 
USER NAME e PASSWORD per l’ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO 
Con apposita circolare, verranno comunicate le modalità di consegna alle famiglie di user name e password 
per l’accesso al registro elettronico. Il registro elettronico permette ai genitori di accedere alle seguenti 
informazioni: 
 
1. “Cosa si è fatto oggi a scuola”: permette di seguire a distanza il lavoro didattico svolto. 
2. “Didattica: Materiale didattico” per visionare eventualmente materiale didattico fornito dai docenti per lo 

studio domestico e/o le esercitazioni. 
3. “Le assenze” per verificare giornalmente le assenze ed i ritardi dei propri figli. 
4. “Voti: Controlla i voti di…….”  : Per conoscere in tempo reale i voti assegnati al proprio figlio in verifiche 

scritte, orali, pratiche. 
5. “LEZIONI: Argomenti svolti a lezione” per conoscere gli argomenti trattati giornalmente nelle singole 

discipline. 
6. “AGENDA”: per visionare “eventi” didattico-formativi programmati per la classe. 
7. “NOTE: Note disciplinari e annotazioni” per venire a conoscenza in tempo reale delle eventuali note 

assegnate per comportamenti scorretti tenuti dal figlio. 
8. “BACHECA”: per verificare eventuali comunicazioni. 
9. “ACCOUNT: Gestisco i miei dati” per modificare i propri dati personali.  
10. “COLLOQUI”: per fissare gli appuntamenti con i docenti 

 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
        Prof. Imerio Chiappa 
 
Il collaboratore per il presidio DIDATTICA-STUDENTI 
 
Prof. Enrico Tombini 
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REGOLE IN USO NELLA SCUOLA IN MATERIA DI RITARDI, ASSENZE, COMUNICAZIONI 
RELATIVAMENTE A VISITE DI ISTRUZIONE E ASTENSIONI DALLE ATTIVITA’ 
 
RITARDI (primi due fogli gialli) 
I ritardi sono da intendersi legati a eventi IMPREVISTI – Lo studente pertanto, salvo sia accompagnato 
personalmente dal genitore, si presenta a scuola senza la firma dei genitori.  
In tali casi: 

 se il ritardo è contenuto entro i 15 minuti, lo studente  viene ammesso direttamente in classe. Il 
docente in orario provvede a segnalare il ritardo breve sul registro elettronico. Il giorno successivo 
lo studente deve provvedere a giustificare il ritardo sul libretto. Il docente provvede quindi a 
riportare sul registro elettronico l’avvenuta giustifica.  

 se il ritardo supera i 15 minuti – quindi oltre le 8,15 - viene ammesso solo all’inizio dell’ora 
successiva, previa autorizzazione firmata sul libretto da un collaboratore del DS a ciò delegato. Il 
docente in orario provvede a segnalare il ritardo sul registro elettronico. Il giorno successivo lo 
studente deve provvedere a giustificare il ritardo sul libretto. Il docente provvede quindi a riportare 
sul registro elettronico l’avvenuta giustifica. 

 
ENTRATE POSTICIPATE (tagliando colore verde) e USCITE ANTICIPATE (tagliando arancione pallido) 
le entrate posticipate e le uscite anticipate, a differenza dei ritardi, sono legate a eventi PROGRAMMATI e 
pertanto devono essere firmate dai genitori. Entrambe continueranno ad essere autorizzate solo dalla 
Presidenza, per ragioni gravi ed eccezionali. Le ENTRATE POSTICIPATE non possono essere effettuate 
dopo l’intervallo e le USCITE ANTICIPATE non prima dell’intervallo e vanno richieste al momento 
dell’ingresso in Istituto. 
E’ stato concordato un tetto annuale massimo di 10 permessi tra entrate e uscite, superato il quale lo 
studente è tenuto al recupero pomeridiano, secondo i tempi e le modalità indicate dalla presidenza. 
 
ASSENZE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE (tagliando rosa)  
Le assenze vanno giustificate il giorno successivo la loro effettuazione, e non 1,2,3 giorni dopo, devono 
riportare con esattezza le date e essere presentate: 

 Al docente della prima ora se contenute entro i 5 giorni 

 In Presidenza se superano i 5 giorni 
Il tagliando va utilizzato anche nel caso lo studente sia stato presente alle lezioni della mattina e non alle 
attività di qualsiasi tipo programmate nel pomeriggio. 
Deve essere presentato in occasione dell’incontro successivo al referente dell’attività a cui non si è 
presentato. 
N.B. Il giorno festivo è conteggiato solo se compreso tra due giorni di assenza. 
 
 
ASTENSIONE COLLETTIVA (tagliando fucsia) 
N.B. Si tratta di una comunicazione, non di una giustifica e va compilato e debitamente firmato solo in caso 
di astensione collettiva per manifestazione studentesca. 
 

Si ricorda inoltre che qualsiasi correzione di data e/o orario sui tagliandi, per essere ritenuta valida, dovrà 
essere controfirmata essere controfirmata. 
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