LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it

Prot. n. 3296/04
Firenze, 27 settembre 2018
COMUNICAZIONE
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Liliana Gilli nell'augurare agli studenti tutti e alle loro famiglie un sereno anno
scolastico, ai fini di una proficua collaborazione scuola/famiglia, comunica:
Gli orari delle lezioni, il calendario delle attività didattico-curriculari
e le norme di comportamento deliberate dagli organi dell'Istituto.
Le lezioni iniziano alle ore 08:10 e terminano alle ore 12:10 o 13:10 o 14:10
L’intervallo è previsto dalle ore 11:05 alle ore 11:20
Inizio lezioni: 17 Settembre 2018
Fine primo trimestre: 31 dicembre 2018
Termine delle lezioni : 8 Giugno 2019
L'orario delle lezioni sarà consultabile sul sito della scuola. Qualora se ne dovesse presentare la necessità, la scuola
potrà procedere ad occasionali modifiche con cambiamenti nell'orario di entrata e di uscita, dandone opportuno
preavviso alle famiglie per il tramite degli studenti. Tale preavviso dovrà essere presentato controfirmato al docente in
servizio.
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI - CHIUSURE DELIBERATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1 novembre 2018: calendario scolastico regionale
8 Dicembre 2018: calendario scolastico regionale
22 Dicembre 2018: delibera Consiglio d’Istituto
Dal 24 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 compresi: vacanze natalizie.
Da giovedì 18 a martedì 23 aprile 2019 compresi: vacanze pasquali
24 aprile 2019: delibera Consiglio d’Istituto
25 Aprile 2019: calendario scolastico regionale
1 maggio 2019: calendario scolastico regionale
2 giugno 2019: calendario scolastico regionale

Elezione degli Organi collegiali
Venerdì 5 Ottobre 2018:elezioni dei rappresentanti dei consigli di classe, in orario antimeridiano per gli studenti e
pomeridiano per i genitori.
1. Elezioni studenti Consiglio Istituto: data determinata USR.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LO SCRUTINIO FINALE
I criteri di valutazione per lo scrutinio finale saranno stabiliti nel Collegio dei Docenti.
Entrate posticipate - Uscite anticipate – Ritardi
E' consentito entrare in ritardo conformemente alle seguenti disposizioni:


Sono consentite uscite anticipate o ingressi ritardati solo per validi e documentati motivi.



L'ingresso ritardato è consentito alle ore 09:10 (seconda ora di lezione) e l'uscita anticipata solo dopo le 11:10
(terza ora di lezione). Non è permesso entrare dopo o uscire prima dell'orario sopraindicato. Si precisa che il
numero massimo di entrate posticipate e/o uscite anticipate è di 3 nel trimestre e 5 nel pentamestre.

Il superamento del suddetto limite comporterà penalizzazioni sul voto di condotta.


Gli ingressi ritardati e le uscite anticipate devono essere sempre giustificati nel caso di studenti sia minorenni
che maggiorenni.



Gli studenti minorenni possono essere fatti uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o familiare
maggiorenne autorizzato per iscritto dai genitori



Nel caso in cui uno studente (maggiorenne o minorenne) si senta male, può essere fatto uscire anticipatamente
solo se accompagnato da un genitore o da persona da lui delegata (sempre maggiorenne), di cui sarà
controllato il documento d’identità.



Non è consentito entrare in classe dopo l'inizio delle lezioni. Tuttavia in caso di ritardo eccezionale alla prima
ora, lo studente sarà sempre ammesso in classe con le seguenti precisazioni: se il ritardo è contenuto entro le
ore 08:30 lo studente avrà l’obbligo di giustificare ed è considerato presente per l’intera ora; se il ritardo supera
le ore 08:30 lo studente, che dovrà pur sempre giustificare, è considerato assente alla prima ora di lezione.
Assenze

Le assenze devono essere sempre giustificate il giorno del rientro a scuola, utilizzando esclusivamente il libretto
consegnato dalla segreteria dell'Istituto. Il superamento del suddetto limite comporterà penalizzazioni sul voto di
condotta.
Le assenze per malattia di 5 giorni o più devono essere giustificate con certificato medico di riammissione, senza il
quale gli studenti non possono essere riammessi a scuola.
Ogni coordinatore di classe annota settimanalmente su un apposito registro le assenze, i ritardi e le uscite degli studenti
che verranno poi comunicati ai genitori su loro richiesta.
Si sollecitano le famiglie a seguire con attenzione la frequenza dei propri figli presso la scuola, ricordando che un
ammontare di assenze alle lezioni superiore a un quarto del monte ore annuale comporterà la perdita dell'anno
scolastico.

Colloqui generali pomeridiani scuola-famiglie

I colloqui generali pomeridiani tra le famiglie e i singoli docenti saranno effettuati secondo il calendario di
seguito riportato:
DICEMBRE
Giorno della settimana

Attività

Martedì 4

Ricevimento generale biennio

Mercoledì 5

Ricevimento generale triennio

Dal 3 dicembre 2018 : sospensione ricevimento antimeridiano
Dal lunedì 28 gennaio 2019 : ripresa ricevimento antimeridiano
Dal 30 Aprile 2019: sospensione ricevimento antimeridiano

MAGGIO
Giorno della settimana

Attività

Giovedì 2

Ricevimento generale biennio

Venerdì 3

Ricevimento generale triennio

L’orario e le modalità di prenotazione saranno comunicati con circolare successiva.
Ogni Docente inoltre mette a disposizione un'ora ogni settimana per i colloqui con le famiglie in orario antimeridiano
(orario consultabile sul sito dell’istituto) secondo i seguenti criteri:


i Docenti ricevono su appuntamento non più di sei persone;



i genitori scriveranno il proprio nome direttamente o tramite i figli su un’apposita lista affissa presso l'aula destinata
ai colloqui con le famiglie (piano terreno) entro il giorno precedente a quello per cui si richiede l'appuntamento;



il giorno dell'assemblea i colloqui con i Docenti sono sospesi.

I Coordinatori di classe ricevono durante il proprio orario di ricevimento o, in casi importanti, su richiesta, da
inoltrare alla segreteria didattica.

Assemblee studentesche
In base alle norme vigenti e secondo i regolamenti del Consiglio di Istituto, gli studenti possono richiedere al Dirigente
Scolastico, con circa 10 giorni di anticipo, previa consegna di un dettagliato ordine del giorno, un’assemblea
studentesca ogni mese.
Il giorno dell'assemblea le attività didattiche curricolari antimeridiane e i colloqui con i Docenti sono sospesi.
Il giorno dell'assemblea rientra nel computo della durata dell'anno scolastico e l’eventuale assenza deve essere
giustificata.
IRC, ATTIVITA’ ALTERNATIVE, USCITE
Le differenti scelte operate dagli alunni entrano in vigore con l’orario definitivo delle lezioni.
PRESIDENZA
Prof.ssa Liliana Gilli: Per comunicazioni: dirigente@liceogalileofirenze.it
VICEPRESIDENZA
Prof. Fulvio Infante: Per comunicazioni: staffliceogalileo@libero.it
COORDINATORI PER IL BIENNIO E IL TRIENNIO
Prof.ssa Lidia Caciolli: delegata ai rapporti con i genitori per il biennio
Prof. Michelangelo Fabbrini: delegato ai rapporti con i genitori per il triennio
ORARI DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA
Segreteria didattica genitori: da lunedì a venerdì ore 10:00-11:00 il martedì anche ore 15:00-16:00. Telefonate: tutti i
giorni 10:00-11:00. Segreteria didattica alunni: ore 11:05-11:20 tutti i giorni.
Una copia della presente nota è distribuita agli studenti per la consegna ai rispettivi genitori ed un'altra è
pubblicata sul sito del Liceo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli

=======================================================================
Comunicazione Prot. n. 3296 del 27 settembre 2018: Comunicazione a tutte le famiglie degli studenti

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________
Genitore/i dell'alunna/o ____________________________________________classe/sez._______
dichiara/no di aver ricevuto la comunicazione prot. n. 3296 del 27 settembre 2018.
Firenze,______________

Firma genitore/i _________________________
_________________________

