REGOLAMENTO STUDENTI
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Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari scolastici: l’orario giornaliero mattutino prevede
un’articolazione in sei moduli dalle ore 08:05 alle ore 13:40. Coloro che arrivano oltre le 8:05
sono tenuti a presentare una giustifica il giorno stesso o, qualora non sia possibile, quello successivo. Dopo tre ingressi oltre le 8:15 senza comprovati motivi verrà apposta nota sul registro.
Sarà consentito l’ingresso in ritardo fino all’inizio del quarto modulo (ore 11:05); dopo tale
orario non sarà permesso l’accesso all’edificio scolastico durante le lezioni mattutine.
Non sarà possibile frequentare le eventuali lezioni pomeridiane oltre le ore 11:05.
In caso di assenze o ritardi saranno accettate solo ed esclusivamente giustifiche in forma cartacea sull’apposito libretto delle giustifiche che presentino motivazione dell’assenza/ritardo e
siano debitamente firmate. Il libretto deve presentare sulla apposita pagina due firme di genitori
o tutori legali dello studente, che saranno le uniche firme accettate.
Secondo il dpr. 122/09 il Collegio docenti stabilisce la possibilità di derogare al numero massimo
di assenze consentite per studente solo ed esclusivamente per motivi di salute o impegni artistici
di alto livello riconosciuti e certificati.
In caso di studenti maggiorenni, sarà accettata la firma delle giustifiche da parte dello studente
stesso. La scuola si riserva però, nella salvaguardia di una corretta frequenza e dell’alunno
stesso, di contattare la famiglia dopo tre giustifiche auto firmate. Da quel momento in avanti tutte
le giustifiche dovranno portare anche la firma di un genitore/tutore.
Se lo studente si presenterà per tre giorni senza la giustifica dovuta sarà apposta nota disciplinare sul registro.
Se lo studente non consegnerà un compito assegnato per tre volte di seguito il docente apporrà
una nota sul RE.
Nell’apporre una nota sul registro si terrà conto anche dei concetti di educazione e rispetto.
Verrà apposta una nota anche qualora un singolo disturbi il lineare svolgimento delle lezioni che
qualora avesse un atteggiamento scorretto nei confronti dei propri compagni.
Se uno studente dovesse risultare non preparato per un’interrogazione per tre volte di seguito
il docente apporrà sul RE un voto pari a 3, valido come impreparato.
Si ricorda inoltre che, il voto di condotta terrà conto sia del rispetto delle consegne che del concetto di rispetto ed educazione. Rispetto non solo delle regole, ma anche delle persone. Le linee
guida per il voto di condotta sono indicate sul PTOF dell’Istituto e saranno suddivise tra biennio
e triennio.
Gli studenti sono tenuti a trattare i compagni e il personale docente e non con lo stesso rispetto
che pretendono per sé stessi.
Parte di questo rispetto consiste nel vestirsi in modo consono al contesto scolastico. Non saranno
accettati jeans eccessivamente strappati, magliette troppo corte o scollate e comunque abiti non
adeguati.
Le valutazioni date dai docenti non sono sindacabili. È possibile, tuttavia, avere un confronto
costruttivo per eventuali chiarimenti. Qualunque atteggiamento oppositivo verrà penalizzato
nel voto di comportamento.
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Per gli studenti della Sezione Musicale: L’inversione tra 1° e 2° strumento è consentita una
sola volta entro e non oltre il termine del terzo anno. Il cambio del 1° strumento è vietato.
Il cambio del 2° strumento, invece, sarà possibile entro e non oltre il termine del secondo
anno.
Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi dell’attività didattica, siano essi la sede di Via Battisti, la sede di Via Rodari, la palestra o eventuali spazi per spettacoli o attività artistiche e non.
È compito degli studenti lasciare gli spazi da loro utilizzati così come li hanno trovati. L’eventuale
infrazione di questa regola porterà a un abbassamento del voto di comportamento, fondamentale ai fini dell’Esame di Stato.
Allo stesso modo si richiedono cura e rispetto del materiale scolastico: gli studenti sono tenuti a
portare a lezione il materiale necessario, a rispettare il materiale dei compagni e quello dato in
dotazione dalla scuola (sbarre, leggii, tastiere, armadi…) e a mantenere il proprio in buono stato.
In caso di danni all’edificio o al materiale scolastico il responsabile dovrà rifondere i danni secondo fattura. Nel caso non vi sia modo di accertare il singolo responsabile, la spesa sarà ripartita
su tutta la classe.
Gli studenti sono tenuti a rispettare le consegne e le scadenze stabilite dai docenti e dalla segreteria. Chi non svolge puntualmente i compiti assegnati verrà penalizzato da nota sul registro.
Durante il cambio dell’ora gli studenti sono tenuti ad aspettare il docente in classe. Sono autorizzati a recarsi ai servizi solo previo permesso del docente dell’ora precedente.
L’uso delle macchinette è consentito solo ed esclusivamente durante l’intervallo, fatto salvo per
alcune situazioni eccezionali valutate di volta in volta dal docente.
È tassativamente vietato consumare cibi e bibite ad eccezione dell’acqua durante le ore di lezione.
Per quanto riguarda la sezione coreutica, il passaggio dalla lezione di tecnica o laboratorio a
quella di materia tradizionale deve essere fatto nel minor tempo possibile. All’arrivo in classe gli
studenti devono essere pronti allo svolgimento della lezione.
I cellulari devono essere consegnati al docente all’inizio del primo modulo. Gli studenti potranno
riprenderli solamente alla fine del sesto modulo. In caso vengano trovati in possesso del telefono
in altri momenti della giornata verrà apposta nota sul registro. È assolutamente vietato in ogni
momento della giornata fotografare o riprendere immagini durante l’orario scolastico.
È vietato fumare in ognuna delle sedi, compreso il chiostro di via Rodari.
Momento integrante e particolarmente importante dell’attività didattica, data la natura del liceo,
sono le prove degli spettacoli di Natale e di fine anno. A coloro che non parteciperanno senza
valida giustificazione verrà abbassato il voto di comportamento in sede di scrutinio.
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