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Ecco cosa devo tenere sempre a mente…
mente…
(da conservare nel mio libretto delle giustificazioni che dovrò sempre portare con me

)

 l’Istituto Tecnico Tito Acerbo adotta un REGOLAMENTO DI ISTITUTO di cui di seguito si
riportano le principali norme e il REGISTRO ELETTRONICO ON LINE pertanto i miei genitori hanno
la possibilità di verificare le mie assenze, le mie valutazioni, le note disciplinari, gli argomenti
delle lezioni tramite l’accesso informatico riservato (password personale consegnata all’inizio
dell’anno scolastico) sul sito scolastico www.istitutotecnicoacerbope.gov.it cliccando su portale
ARGO SCUOLANEXT

A PROPOSITO DEL MIO COMPORTAMENTO SO CHE …!!!!!!!!!!!!
Le lezioni iniziano alle ore 8,10 , non sono ammessi ritardi , se non in casi eccezionali, IL RITARDO
comporta l’ingresso all’ora successiva, con giustificazione dei genitori sul libretto

☺
☺



☺
☺


☺



Devo rispettare i miei insegnati, i miei compagni e tutti coloro che fanno parte
della comunità scolastica
Esprimermi garbatamente e non avere atteggiamenti provocatori
Devo osservare la puntualità
Studiare sempre e fare i compiti a casa
Rispettare le norme sulla sicurezza, l’igiene e le disposizioni organizzative della Scuola
Non lasciare l’aula durante l’orario di lezione senza autorizzazione del docente e, se sono
stato autorizzato, non intrattenermi inutilmente fuori dalla classe
Nel cambio d’ora devo restare nella mia aula
Se ne avverto la necessità (per particolari situazioni personali, scolastiche, familiari, ecc.)
posso rivolgermi al C.I.C. della Scuola, un centro di ascolto, di informazione e di consulenza
dove sono accolto da esperti : psicologi, sociologi, counselor in tutta riservatezza

Non devo assolutamente fumare (neanche nel cortile), perché oltre a
compromettere la mia salute sono passibile di una sanzione disciplinare e di una
multa
☺ Devo rispettare i luoghi e le cose della scuola, perché se procuro dei danni
sarò costretto a risarcirli
☺ Devo comunicare alla mia famiglia i miei risultati scolastici, nonché tutte le
iniziative, le notizie e le attività della scuola, compreso lo svolgimento delle
assemblee di istituto cui potrò o non potrò partecipare, secondo la mia volontà
 Un’eventuale valutazione insufficiente del comportamento( 5 in condotta
a fine anno) determina in ogni caso la non ammissione alla classe successiva
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MI DEVO RICORDARE DI …

 non lasciare incustoditi oggetti di valore, denaro, telefonini, ecc., perché la Scuola non è
responsabile in caso di perdite o furti



parcheggiare il mio motorino esclusivamente nell’area di sosta indicata dalla
Scuola (ingresso di via Monte Amaro), il Parcheggio è comunque incustodito e la scuola non
risponde in caso di furti

DEVO ASSENTARMI IL MENO POSSIBILE E …



Portare sempre a scuola il libretto delle giustificazioni
 Considerare che le assenze compromettono il mio profitto e, nei casi più gravi, il mio anno
scolastico: se si superano i 50 giorni di assenza non si può essere scrutinati ;

 Giustificare il giorno successivo al rientro a scuola e, comunque, non oltre il secondo
(altrimenti sarà emanata una sanzione disciplinare );
 Portare il certificato medico se mi assento per più di cinque giorni consecutivi o avvertire
preliminarmente la scuola per assenze dovute a motivi di famiglia
֠ Non entrare alla seconda ora, se non per rilevante necessità e non uscire prima della fine
delle lezioni, se non con la presenza di un genitore
N.B. Dopo 5 ingressi alla seconda ora verrà messa una nota disciplinare, dopo 10 ingressi sarà
avvertita la famiglia con notifica del Dirigente e 7 in condotta, dopo 15 ingressi sarà comminata
l’ammonizione con 6 in condotta, dopo 20 ritardi l’alunno sarà sospeso dalle lezione d’ufficio
con 5 in condotta.

… SE HO LEZIONE IN PALESTRA O IN LABORATORIO…



Devo sempre farmi accompagnare dal mio docente, anche quando dalla palestra

o dal laboratorio devo rientrare in classe

IL TELEFONO

 Non posso usare il mio cellulare in classe e non posso fare fotografie, registrazioni o riprese
di nessun genere, perché potrei essere sanzionato in base alle leggi vigenti
l’uso del cellulare durante le lezioni è penalizzato con nota sul registro e/o ritiro dello stesso
Il cellulare mi potrà essere comunque ritirato dal docente e riconsegnato alla fine dell’ora
e/o alla fine delle lezioni
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LE FOTOCOPIE…
Posso richiedere fotocopie di materiale didattico solo su espressa autorizzazione dei docenti

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
E’ mio diritto partecipare all’assemblea d’Istituto e di classe, durante le quali non è prevista
la vigilanza da parte degli insegnanti, pertanto durante le assemblee sono responsabile di me
stesso e devo mantenere un comportamento sempre corretto .

SUI PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SO CHE…
Ogni mio atteggiamento scorretto incide in ogni caso sul voto del comportamento
dopo quattro note sul registro di classe il Dirigente Scolastico commina un provvedimento
disciplinare AVVERTIMENTO SCRITTO che viene notificato alla famiglia e che comporta il 7 in
condotta
dopo sei note il Dirigente Scolastico commina un provvedimento disciplinare denominato
AMMONIZIONE che viene notificato alla famiglia e che comporta il 6 in condotta
per ulteriori note o per fatti particolarmente gravi il DS convoca i genitori, il/i docente/i
interessato/i e/o il consiglio di disciplina e commina la sospensione dalle lezioni con
assegnazione del 5 in condotta e relative conseguenze sulla promozione all’anno successivo

SULLE VALUTAZIONI SO CHE….

☺ Sarò interrogato e svolgerò verifiche scritte, di cui ho diritto di conoscere il voto
☺ ll primo periodo dell’anno scolastico termina il 13 dicembre 2014 e prima delle vacanze di
Natale riceverò la prima pagella da consultare nell’area riservata SCUOLANEXT.

☺ A marzo riceverò le mie valutazioni intermedie, a giugno ci saranno gli scrutini finali.
☺ Saranno previste, di norma, modalità di recupero in orario curricolare, durante l’anno
scolastico , i corsi pomeridiani ci saranno solo in estate.
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