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Circolare n. 11                          Prato, 15/09/16 

 

Agli Alunni della Scuola secondaria di Primo Grado 

Oggetto: anno scolastico 2016-2017 

 Desidero rivolgere il mio più caro saluto a tutti gli alunni dell’istituto ed in particolare agli alunni delle 

classi prime che iniziano con entusiasmo un nuovo percorso.  

Cari ragazzi vi raccomando di impegnarvi, di frequentare in modo assiduo, di partecipare attivamente 

alla vita scolastica, di tenere un comportamento corretto e collaborativo, di mostrare impegno e volontà di 

migliorare. 

La scuola, come comunità, saprà ripagarvi degli sforzi e dell’impegno che avrete speso. 

 Voglio sottolineare che l’ingresso nella scuola secondaria porta con sé diritti e doveri (DPR249/98). 

Accanto al diritto “di una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle  idee” c’è il dovere di 

”…frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e a mantenere un 

comportamento corretto, nonché rispettare le diposizioni organizzative e di sicurezza dell’istituto”. 

Vi raccomando quindi alcune semplici ma importanti regole al fine di vivere con serenità un nuovo 

anno scolastico: 

1) E’ importante essere puntuali alle lezioni in particolare nell’ingresso (ore 8:05). L’alunno che entra 

dopo il suono dell’ultima campana entra alle 9:10; 

2) Il giorno di rientro dall’assenza deve essere giustificato sul libretto dal genitore; 

3) Ricordatevi che non è permesso agli alunni si salire o scendere agli altri piani se non accompagnati. 

L’intervallo delle 10:05-10:15 si svolge in classe e nel corridoio antistante la classe. L’intervallo 

delle 12:05-12:10 è svolto in classe, 

4) Non può essere usato il cellulare a scuola e durante l’attività didattica. La scuola non è responsabile 

di eventuali danni o smarrimenti degli apparecchi cellulari; 

5) Non possono essere portati a scuola oggetti come giochi, carte o altro. L’alunno deve sempre 

essere dotato materiale didattico necessario per le attività in classe; 

6) Gli alunni dovranno sempre attenersi alle indicazioni degli insegnanti in particolare per quel che 

riguarda la sicurezza; 

7) Non correre nei corridoi e prestare attenzione e prudenza nella salita e discesa dei piani. 

 

Vi auguro buon anno scolastico, insieme al coordinatore di classe individuate i compagni che avranno i compiti 

in caso di evacuazione dell’istituto e riportateli nella tabella sottostante. 

 

Copia della presente circolare sarà conservata nella cartellina rossa di classe, insieme alle modalità di 

evacuazione. Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgetevi a un docente o al referente di istituto 

(prof.ssa Petrà). 

 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Stefano Pollini 
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