Istituto Gian galeazzo Visconti
Via Nazario Sauro, 1 00195 ROMA Tel: 06 / 39741489 fax: 06 / 39745071

ESTRATTO REGOLAMENTO ISTITUTO PARITARIO G. VISCONTI
Si ricorda a tutti gli studenti
✓ Gli alunni dovranno trovarsi in classe entro le 8.25. Il cancello di scuola sarà chiuso entro
tale ora.
✓ E’ vietato fumare all’ interno dell’ Istituto compreso il cortile, i ragazzi che saranno sorpresi
a fumare saranno multati ( a norma di legge con pagamento allo Stato ).
✓ E’ vietato entrare a scuola con i pantaloni corti o abiti non consoni alla vita scolastica
✓ Non è permessa l’ entrata dopo le 9.20. Dopo tale ora l’ entrata è permessa portando un
giustificativo di visita medica e/o analisi e comunque sempre accompagnati dai genitori
✓ Sono permessi 8 ritardi a quadrimestre per entrare alla 2^ora, terminati gli stessi gli alunni
ancora in ritardo saranno fatti entrare esclusivamente accompagnati. Per entrare alla
seconda ora l’ alunno dovrà passare in segreteria dalle 9.00 alle 9.15
( non più tardi ) per farsi consegnare l’ autorizzazione da dare al docente.
✓ Non è permesso uscire fuori dalla classe nei cambi d’ ora dei docenti
✓ Non è permesso assolutamente uscire dall’ Istituto senza autorizzazione
✓ Alle ricreazioni è permesso scendere in cortile in modo ordinato senza creare confusione
✓ Uscite anticipate : I minorenni potranno uscire prima della fine dell’ orario scolastico
solo in presenza di un genitore o di un delegato. Se per qualsiasi motivo dovranno uscire in
anticipo da soli, i genitori dovranno inviare in segreteria il ‘modulo’ uscita anticipata
minorenni ( scaricabile dal sito della scuola ) con allegato documento identità. I
maggiorenni potranno uscire da soli previo telefonata dei genitori
✓ Dal 3^ anno in poi i ragazzi che non intendono svolgere la pratica dell’ ed. fisica possono
esonerarsi consegnando in segreteria il modulo apposito, in orario definitivo la materia sarà
inserita alle prime o ultime ore così da poter entrare dopo o uscire prima. Per la valutazione
dovranno svolgere delle tesine quadrimestrali.
✓ Nell’esercizio del loro diritto e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente
✓ Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal
regolamento dell’ istituto.
✓ Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio
della scuola.
✓ Si ricorda che non è possibile usare il cellulare durante le lezioni, inoltre è vietato
riprendere o registrare con lo stesso alunni, docenti e/o altro
Grazie e buon anno scolastico

