ISTITUTO TECNICO STATALE “Luigi Sturzo”
Via G. D’Annunzio 23 – 80053 Castellammare di Stabia (Na)

INFORMATIVA GENITORI-STUDENTI
1. ORGANIZZAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
Nell’Istituto Tecnico “Luigi Sturzo” le lezioni settimanali sono articolate su 6 giorni.
L’ingresso è alle ore 8.05, inizio lezioni ore 8.10 con giorni di 5 o 6 ore (ogni ora 60minuti).
L’anno scolastico è diviso in:
1°Trimestre →dal 12 settembre 2018 al 12 Dicembre 2018
2°Trimestre →dal 13 dicembre 2017 al 12 Marzo 2019
3°Triimestre →dal 13 Marzo 2019 all’ 8 Giugno 2019
2.RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per educare alla cittadinanza attiva, per garantire
il diritto allo studio ,è necessario che la famiglia e la scuola intessano costanti e proficui rapporti di collaborazione. A
tale scopo è utile che la presenza partecipativa e propositiva della componente Genitori sia sempre attiva nei Consigli
di classe, negli organi collegiali preposti e nei momenti di Incontro Scuola-Famiglia. I Consigli di classe, infatti, seguono
con attenzione l’andamento scolastico di ciascun alunno, non trascurando di segnalare alle famiglie eventuali ripetute
assenze e ritardi.
Gli incontri scuola-famiglia sono così articolati:
• ricevimento individuale al mattino: ogni insegnante riceve i genitori un’ora ogni settimana in orario scolastico,
previa prenotazione,
• ricevimento pomeridiano di tutti i consigli di classe, in date prestabilite, coincidenti con la distribuzione delle
pagelle;
• coinvolgimento della rappresentanza dei genitori all’interno dell’Organo di Garanzia.
E’ inoltre stipulato un PATTO di CORRESPONSABILITA’ (pubblicato sul sito web dell’Istituto)
Sono previsti incontri periodici con i consigli di classe.
Calendarizzazione dei rapporti Scuola-Famiglia:
10- 11 ottobre 2018
05-09 novembre 2018
20-21 dicembre 2018
20-21 marzo 2019
13-17 maggio 2019
11 maggio 2019
(da stabilire) giugno 2019

Elezione rappresentanti genitori dei Consigli di Classe
Consigli di classe aperti ai genitori rappresentanti di classe
Consegna pagelle e colloquio con le famiglie
Consegna pagelle e colloquio con le famiglie
Consigli di classe aperti ai genitori rappresentanti di classe (libri di testo)
Termine ricevimento
Consegna pagelle e schede per il recupero

Calendario scolastico regionale a. s. 2018-19
Inizio lezioni
12 settembre 2018

Termine lezioni
8 giugno 2019

Festività natalizie
Dal 23 dicembre 2018
Al 6 gennaio 2019

Festività pasquali
Dal 18 aprile 2019
Al 27 aprile 2019

Varie
dal 1 al 4 novembre 2018 (comm. Def.)
8 dicembre 2018 (Immac.)
19 gennaio 2019 (festa patronale)
04 e 05 marzo 2019 (Carnevale)
01 maggio 2019 (festa del lavoro)

3. COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Nell’ambito della scuola il comportamento deve essere sempre di normale correttezza e civiltà nel rispetto di persone,
ambienti, arredi e suppellettili.
Tutti gli alunni sono responsabili della pulizia dei locali frequentati e della corretta procedura per la raccolta
differenziata dei rifiuti. Ogni classe è responsabile delle aule e dei laboratori che frequenta in relazione a danni
arrecati, anche con scritte e deturpamento di suppellettili. Allo stesso modo, sono responsabili dei corridoi e dei bagni
le classi che su tali corridoi affacciano e tali bagni frequentano. Gli studenti sono tenuti a segnalare subito per iscritto
tramite i loro rappresentanti eventuali danni o deturpamenti nel momento in cui entrano nell’aula loro assegnata.
I danni accertati nel corso dei controlli periodicamente predisposti saranno imputati agli studenti.
E’ fatto divieto ai docenti e non docenti e agli alunni di fumare all’interno della scuola e anche negli spazi esterni
dell’edificio scolastico, secondo le leggi vigenti. Lo stesso divieto si applica all’utilizzo delle sigarette elettroniche.
L’uscita degli alunni dalle aule durante le lezioni è consentita a un alunno per volta,non prima della fine della seconda
ora di lezione, solo in caso di necessità e dietro autorizzazione del docente dell’ora con consegna dell’apposito pass.
E’ fatto divieto di introdurre nella scuola alimenti e bevande se non ad uso esclusivamente personale.
Le persone estranee alla scuola non possono accedere ai piani sui quali si svolgono le lezioni né ai laboratori o agli altri
locali riservati alla didattica.
I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza in tal senso.
Personale della scuola e alunni sono invitati a segnalare immediatamente l'eventuale presenza di estranei ai
collaboratori scolastici perché ne diano immediata comunicazione al Dirigente o al suo staff.

Il personale e l’utenza della scuola sono tenuti ad un abbigliamento consono alla dignità del luogo e ad un
comportamento corretto che escluda schiamazzi, volgarità, linguaggi ed atteggiamenti offensivi o lesivi della
sensibilità di quanti operano nella scuola.
E’ fatto assoluto divieto di introdurre nella scuola bevande alcoliche.
E’ vietato accedere al cortile della scuola con motocicli e autovetture, soprattutto nei momenti più delicati della
giornata come l’ingresso (oltre le ore 8,00) e l’uscita degli alunni. In caso di necessità si potranno concordare con la
Dirigente le modalità corrette.
4. GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE
Per ogni assenza va formulata la richiesta di giustifica sull'apposito libretto da parte del genitore o da chi ne fa le veci o
dallo studente maggiorenne. Ogni assenza va giustificata al rientro e comunque non oltre i tre giorni, indicandone i
motivi per permettere alla scuola di esercitare un’azione valutativa. In caso di mancata giustifica lo studente dovrà
essere accompagnato da un genitore.
Se l'assenza supera i cinque giorni è necessario presentare il certificato medico, che attesti che l’allievo possa
riprendere le lezioni.
Ogni 5 giustifiche l’assenza successiva deve essere giustificata personalmente dal genitore
In caso di assenze frequenti,anche se giustificate, il coordinatore di classe convocherà i genitori. Tali assenze vengono
giustificate esclusivamente e personalmente da un genitore entro il limite massimo di cinque giorni dall'assenza.
In caso di assenze in massa il Consiglio di Classe valuterà il comportamento adottando gli opportuni provvedimenti.
Le assenze totali di ciascun alunno, come da DPR 122/09, non possono essere superiori ad un quarto dell’orario
annuale personalizzato. Saranno giustificati, come da delibera del C.D., solo i ricoveri ospedalieri, le assenze per
patologie documentate continuative di almeno 15 giorni o ricorrenti per grave malattia documentata con certificato
del medico curante attestante la gravità della patologia, le assenze per motivi personali e/o di famiglia, (gravi
patologie dei componenti del nucleo familiare), donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche
intese che considerano il sabato come giorno di riposo, tali comunque da non pregiudicare, a giudizio del C.d.C., la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il conteggio del limite minimo della frequenza sarà
effettuato per ore e non per giorni e sarà comprensivo dei ritardi nell’ingresso e delle uscite anticipate.
Gli alunni maggiorenni potranno autogiustificarsi e, pertanto ritireranno personalmente il relativo libretto in
segreteria previa apposizione della firma di delega da parte dei genitori.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Nel triennio,per l’attribuzione del punteggio dei crediti scolastici,il fattore di valutazione “assiduità nella frequenza”
(punti 0,20) sarà assegnato solo con un numero di ore di assenza inferiore a 155 nell’anno scolastico.
5.RITARDI CONSENTITI
s ono ammessi QUATTRO ritardi per trimestre e non si darà corso a nessuna sanzione disciplinare ;
Dopo il QUARTO ritardo, l’alunno dovrà essere accompagnato da un genitore;
Dopo l’OTTAVO ritardo nel trimestre, scatterà automaticamente la sanzione disciplinare di un giorno di
sospensione, con obbligo di frequenza previa comunicazione ai genitori da parte del coordinatore.
Nell’arco dell’anno, la frequenza considerata irregolare, contribuirà alla valutazione del comportamento
dell’aluno, influendo negativamente sul voto di condotta.
6. PERMESSI DI USCITA
Le uscite anticipate, hanno inevitabili e negative ripercussioni sull’attività didattica, pertanto devono essere
richieste solo in casi eccezionali, dietro assunzione di responsabilità dei genitori .
Gli studenti non possono lasciare l’Istituto prima del termine delle lezioni; in caso di improvviso malore sarà cura della
Presidenza prendere opportune iniziative.
La concessione dell’uscita anticipata rientra nel potere discrezionale del Dirigente o di un suo collaboratore ed è
rilasciata solo per gravi e documentati motivi.
Gli studenti minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da un delegato (con richiesta
sottoscritta e corredata da un documento d’identità del delegante).
I suddetti permessi sono sospesi 15 giorni prima della chiusura dei trimestri.
7. ATTIVITA’ NELL’ANNO SCOLASTICO
La finalità di tali iniziative è integrare la normale attività didattica curricolare con questa tipologia extracurricolare per
arricchire culturalmente gli studenti, per favorire la conoscenza di realtà diverse, per potenziare la socializzazione del
gruppo classe, per imparare a socializzare con gruppi diversi da quelli di appartenenza, per sperimentare le proprie
conoscenze delle lingue straniere studiate a scuola. La tipologia , il periodo , gli insegnanti referenti delle Visite
didattiche, tecniche e di altre iniziative saranno comunicati nell’incontro Scuola-Famiglia nel mese di Dicembre 2018
N.B. Gli alunni a cui il CdC attribuisce il 5 in condotta non possono partecipare alle attività suddette . Per gli alunni con
il 6 in condotta il CdC dovrà esprimere parere favorevole alla partecipazione.
Per quanto non specificato in questa informativa si rimanda al Regolamento d’Istituto
(pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.itsturzo.gov.it )

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Toricco

