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Torino, 01/10/2018 

 
 

CIRCOLARE N. 8 

     AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
            

 

OGGETTO:  SCANSIONE ORARIA E ALTRE INDICAZIONI 
 

Si comunica che a partire da Lunedì 24 Settembre sarà in vigore la seguente 
scansione oraria:   
 

ore 8.30 – 9.20 Prima Ora 

Ore 9.20 – 10.10 Seconda Ora 

Ore 10.10 – 10.20 Primo intervallo 

Ore 10.20 – 11.10 Terza Ora 

Ore 11.10 – 12.00 Quarta Ora 

Ore 12.00 – 12.10 Secondo Intervallo 

Ore 12.10 – 13.00 Quinta Ora  

Ore 13.00 – 13.50 Sesta Ora  

Ore 13.50 – 14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 – 14.50 Settima Ora  

Ore 14.50 – 15.40 Ottava Ora 

 
Si fa presente l’opportunità di seguire le seguenti norme comportamentali:  

 

 È ammesso allontanarsi dall’aula singolarmente con il permesso dell’insegnante 

solo ed esclusivamente per l’utilizzo dei servizi igienici . L’assentarsi dalle lezioni 

deve restare sempre un atto eccezionale e motivato da reali necessità; 

 

 Non è consentito recarsi al bar nelle ore di lezione e durante il cambio dell’ora. 

 Gli alunni si recano in palestra e nei laboratori accompagnati dal docente; 

 Durante la pausa pranzo  è opportuno consumare cibi nelle aree comuni  interne 

all’istituto ; 

 Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno delle aule; 

 



 

 

Istituto per la Cinematografia, la Televisione, lo Spettacolo  e la Comunicazione  F. FELLINI s.r.l. 
Corso Regina Margherita, 304  –10143 Torino 

Partita IVA: 06726410019 
Tel. e fax: +39 0114345224 
E-mail: info@istitutofellini.it 

istitutofellini@pec.it 
www.istitutofellini.it  

 

 Durante i cambi d’ora gli studenti devono rimanere in aula senza disturbare le 

classi vicine, dovranno trasferirsi nei laboratori ordinatamente e silenziosamente, 

evitando sempre:  

- Di trattenersi sull’uscio dell’aula in attesa del docente  

- Di accedere, senza il permesso del docente subentrante, ai servizi igienici; 

-  

 Dopo ogni assenza, lo studente è ammesso alle lezioni se presenta la richiesta 

di giustificazione, nell’apposito libretto scolastico personale delle giustificazioni, 
debitamente compilata, motivata e sottoscritta dal genitore;  

 Lo studente deve esibire la giustificazione al docente della prima ora di lezione; 

Qualora lo studente, assente nei giorni precedenti, non abbia la giustificazione, 
il docente lo ammetterà con riserva. Gli studenti che non regolarizzeranno 

entro tre giorni  la loro posizione saranno segnalati all’Ufficio di Presidenza; 
 

 Gli studenti maggiorenni hanno il diritto di presentare richiesta di 

giustificazione per le proprie assenze; 
 

 Le uscite anticipate dall’istituto rispetto al normale orario di termine delle 
lezioni, possono essere autorizzate solo dalla Presidenza o da un delegato e 
solo in situazioni eccezionali. 

L’uscita è ammessa solo nel cambio dell’ora al fine di evitare inutili interruzioni 
delle lezioni; 

 
 Gli ingressi posticipati in Istituto, rispetto al normale orario di inizio lezioni, 

devono essere autorizzati dal docente in servizio nella classe al momento 

dell’ingresso in ritardo; 
 

 Non sono ammessi ritardi in ingresso se non in casi eccezionali. Gli alunni non 
ammessi in classe resteranno in custodia dei collaboratori scolastici e 
giustificheranno tale ritardo tramite il libretto delle giustificazioni. Detto ritardo 

deve essere giustificato il giorno successivo.  
In mancanza l’alunno viene ammesso con riserva dal docente che lo annota sul 

registro. Gli ingressi in ora successiva alla prima comportano il conteggio dei 
ritardi ai fini del calcolo del monte ore personalizzato necessario per 
l’ammissione alla classe successiva ai sensi della normativa vigente; 

 
 I genitori degli alunni che per motivi di trasporto extraurbano non possono 

entrare in orario o rispettare l’orario di uscita per prendere il pullman di ritorno, 
possono richiedere all’inizio dell’anno, tramite domanda scritta, corredata degli 
orari degli autobus, permessi annuali con i quali verrà concessa una flessibilità 

di 15 minuti al massimo. I permessi di uscita anticipata non possono essere 
comunque utilizzati in occasione dei rientri pomeridiani; 
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 Si ricorda agli alunni che, ai sensi della L. 584 dell’ 11/11/1975, è vietato 

fumare nei luoghi pubblici. Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato 
fumare. Il D.L. 104/2013 estende il divieto di fumo anche ai locali all’aperto 

pertinenti all’istituto. Ai sensi del medesimo D.L. 104/2013 è fatto divieto di 
uso, nei locali chiusi, di sigaretta elettronica; 

 

 Gli alunni sono obbligati a mantenere puliti i locali della Scuola e ad avere il 
massimo rispetto delle strutture, delle attrezzature scolastiche, delle palestre e 

dei laboratori. Pertanto in caso di danneggiamento saranno tenuti a risarcire il 
danno; 

 

 Durante lo svolgimento delle lezioni è vietato tenere attivi telefoni cellulari e 
apparati fotografici o di registrazione audio e video di qualsiasi tipo. In caso 

contrario tali apparati saranno consegnati in Presidenza e restituiti all’alunno 
solo al termine delle lezioni. Qualora l’alunno venga colto per più di tre volte a 
far uso dei dispositivi durante la lezione, la Presidenza provvederà a convocare 

i genitori dello stesso; 
 

  
 

IL COORDINATORE DIDATTICO 
Ing. Capone Lorenzo 


