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 Lettera del Dirigente Scolastico  

ai genitori degli alunni delle prime classi 

anno scolastico 2014-2015 

 

 

Pescara 30 giugno 2014 

 

 

Carissimi Genitori,  

 

nel porgervi un saluto cordiale e caloroso nel momento della conferma dell’iscrizione dei vostri 

figli alla classe prima del nostro glorioso Istituto, desidero sottolineare l’importanza e la 

necessità di instaurare,  fin da ora,  un proficuo rapporto di  collaborazione, condivisione  e 

partecipazione alla vita scolastica dei vostri figli, nella consapevolezza che solo così scuola e 

famiglia potranno interagire per la crescita ed il benessere dei ragazzi, che costituiscono il 

patrimonio maggiore che la vita ci offre.  

Per sancire tutto questo la normativa prevede che voi firmiate il cosiddetto  “patto di 

corresponsabilità” , che è parte integrante del Regolamento di Istituto e che vi informa dei vostri 

diritti e dei vostri doveri verso la scuola.           
  

IN ALLEGATO VI CONSEGNO UN PRO-MEMORIA DA LEGGERE E COMMENTARE 

CON I VOSTRI RAGAZZI che lo  riprenderanno anche con  i rispettivi docenti  di classe, 

all’inizio dell’anno scolastico. In esso sono evidenziate alcune regole ed informazioni 

fondamentali per affrontare con serenità e consapevolezza il prossimo anno scolastico e 

garantire un clima di lavoro proficuo e sereno, all’insegna del reciproco rispetto dei ruoli, della 

comunicazione attraverso i giusti canali e di un comportamento adeguato all’apprendimento 

scolastico, a partire dalle cose più evidenti . 

Vi ricordo che sul sito www.istitutotecnicoacerbope.gov.it potete trovare e scaricare tutte le 

notizie e i documenti che regolano la vita scolastica e consultare il registro on line :  a settembre 

riceverete, insieme al libretto di giustificazioni, una password  per controllare le assenze,  le 

valutazioni , le note disciplinari e gli argomenti delle lezione. 

 

LE LEZIONI INIZIERANNO l’8 SETTEMBRE 2014 . 

 

Per conoscere le iniziative di accoglienza previste nella prima settimana di lezione si prega di 

consultare il sito a fine agosto.  

 Auguro a tutti un’estate serena e rimango a disposizione per casi particolari e urgenze 

anche all’indirizzo email: t.acerbo@libero.it   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA ANNATERESA ROCCHI 
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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
EcEcEcEcco co co co cosa devo tenere sempre a mentecosa devo tenere sempre a mentecosa devo tenere sempre a mentecosa devo tenere sempre a mente…………    

 (da conservare nel mio diario scolastico) 

A PROPOSITO DEL MIO COMPORTAMENTO SO CHEA PROPOSITO DEL MIO COMPORTAMENTO SO CHEA PROPOSITO DEL MIO COMPORTAMENTO SO CHEA PROPOSITO DEL MIO COMPORTAMENTO SO CHE    …………    

    

☺ 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 (una psicologa, un sociologo, una counselor ed 

alcuni docenti) in tutta riservatezza  

����Non devo assolutamente fumare nei locali scolastici (neanche in bagno), 

perché oltre a compromettere la mia salute sono passibile di una multa e di 

sospensione dalle lezioni 

☺ 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  che la riguardano … 

� Il voto sul comportamento fa media con le altre valutazione ed 

un’eventuale valutazione insufficiente del comportamento (a  fine anno) 

determina in ogni caso la bocciatura dello studente  

 

� 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  

� Se ho bisogno urgente di telefonare, posso chiedere il consenso al mio insegnante oppure 

chiedere la possibilità di usare il telefono della scuola 

� Devo ricordare ai miei familiari che mi devono contattare solo in caso di reale necessità e 

preferibilmente tramite il telefono  della scuola, anche perché i docenti potranno farmi depositare 

sulla cattedra  il cellulare durante le loro ore di lezione  
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MI DEVO RICORDARE DI …MI DEVO RICORDARE DI …MI DEVO RICORDARE DI …MI DEVO RICORDARE DI …    

    

� Non lasciare MAI  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) 

 
    

DEVO ASSENTARMI IL MENO POSSIBILEDEVO ASSENTARMI IL MENO POSSIBILEDEVO ASSENTARMI IL MENO POSSIBILEDEVO ASSENTARMI IL MENO POSSIBILE        E …E …E …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 ;���� Giustificare il giorno successivo al rientro a scuola e, comunque, non oltre il 

secondo (altrimenti sarà avvertita la mia famiglia);  ���� Portare anche il certificato medico se mi 

assento per più di cinque giorni consecutivi 

֠֠֠֠   Non entrare alla seconda ora, se non per rilevante  necessità e non uscire prima della fine 

delle lezioni, se non con la presenza e la richiesta personale di un genitore 

	  i miei genitori hanno la possibilità di verificare le mie assenze e le mie valutazioni periodiche 

tramite l’accesso informatico riservato 

 

           … SE HO LEZIONE IN PALESTRA O  IN LABORATORIO…… SE HO LEZIONE IN PALESTRA O  IN LABORATORIO…… SE HO LEZIONE IN PALESTRA O  IN LABORATORIO…… 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  
 

 

� LE FOTOCOPIE…LE FOTOCOPIE…LE FOTOCOPIE…LE FOTOCOPIE…    

�     

Posso richiedere  fotocopie di materiale didattico solo su espressa autorizzazione dei docenti 

    

� PARTECIPAZIONE DEMOCRATICAPARTECIPAZIONE DEMOCRATICAPARTECIPAZIONE DEMOCRATICAPARTECIPAZIONE DEMOCRATICA    

�     
 

 E’ mio diritto partecipare all’assemblea d’Istituto e, quando conclusa, devo rientrare nella 

mia aula, salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico; durante l’assemblea di classe devo 

mantenere un comportamento sempre corretto 
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SUI PROVVEDIMENTI SUI PROVVEDIMENTI SUI PROVVEDIMENTI SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SO CHE…DISCIPLINARI SO CHE…DISCIPLINARI SO CHE…DISCIPLINARI SO CHE…    
    

����  dopo tre note sul registro di classe il  docente coordinatore avverte la mia famiglia 

����  dopo cinque note il Dirigente Scolastico irroga l’ammonizione scritta , convoca la mia famiglia  

      e può   convocare il Consiglio di disciplina 

���� ogni mio atteggiamento scorretto e provvedimento disciplinare  incide in ogni caso sul voto del 

comportamento  

���� nei casi più gravi e pr un numero di note superiore a 5 rischio comunque la sospensione che 

può compromettere irrimediabilmente il  mio anno scolastico  

 

SULLE VALUTAZIONI SO CHE….SULLE VALUTAZIONI SO CHE….SULLE VALUTAZIONI SO CHE….SULLE VALUTAZIONI SO CHE….    

    

☺ Sarò interrogato almeno 2 volte nel primo periodo e 3 nel secondo e svolgerò altrettante 

verifiche scritte, di cui ho diritto di conoscere il voto 

 

☺ ll primo periodo dell’anno scolastico termina a dicembre e riceverò la prima  pagella. 

 

☺ A marzo riceverò le mie valutazioni intermedie, a giugno ci saranno gli scrutini finali. 

 

☺ Sono previste,  durante l’anno scolastico, modalità di recupero in orario curricolare e 

sportelli didattici individualizzati, mentre   i corsi di recupero pomeridiani ci saranno solo 

in estate per chi avrà riportato massimo tre insufficienze. 
 

SULLE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI SO CHE …..SULLE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI SO CHE …..SULLE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI SO CHE …..SULLE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI SO CHE …..    

....    

☺ La scuola organizza progetti interessanti per l’ampliamento dell’offerta formativa al  di 

fuori dell’orario scolastico  
☺ Posso partecipare ai progetti dando la mia adesione, firmata dai genitori, e impegnandomi a  

frequentare le iniziative previste  
 

 
Carissimi alunni, sono sicura che, rispettando queste semplici indicazioni,  inizierete un percorso 

scolastico pieno di successi e soddisfazioni e diventerete parte attiva della nostra splendida 

comunità scolastica, buoni studenti ed ottimi cittadini. 

 

BENVENUTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA ANNATERESA ROCCHI 


