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                                                     Montepulciano 21 settembre 2018 

Ai Docenti, Agli studenti ,Ai Genitori, Al Personale ATA 

IISS A Poliziano  

Oggetto : Circolare inizio anno scolastico 

Mi è gradito porgere il benvenuto innanzitutto agli studenti del primo anno e un saluto riconoscente ai 

genitori che hanno deciso di affidare alla nostra scuola i propri figli; agli studenti delle quinte classi rivolgo 

l’auspicio di un fruttuoso compimento del loro corso di studi superiore, che aprirà agli studi accademici e al 

mondo del lavoro.  Un saluto di bentornato a tutti gli altri. 

Come sempre il nostro Liceo promuove l’inclusione e l’integrazione, sostiene gli studenti più deboli coltiva e 

premia le eccellenze, scommette sulla ricerca metodologica, introduce innovazioni tecnologiche e digitali e 

promuove la cultura scientifica e umanistica. I docenti continuano a fare squadra ed  a rafforzare relazioni 

positive per la costruzione del bene comune. 

Invito quindi  i docenti  a proseguire la collaborazione  fattiva, per continuare ad essere un efficiente 

gruppo di educatori che, rispettando reciprocamente tutte le professionalità garantendo il successo 

formativo degli alunni. 

Invito i genitori a siglare un vero  Patto educativo di corresponsabilità, con gli operatori scolastici per 

favorire il successo formativo dei propri figli , sempre nel rispetto dei ruoli di ciascuna componente 

scolastica. 

Sono certo che il  DSGA con  il personale amministrativo, tecnico ed i collaboratori scolastici sapranno, 

come sempre, dedicare alla scuola il massimo del loro impegno con dedizione e riguardo delle rispettive 

competenze di servizio.  

Raccomando agli studenti  impegno, rispetto delle regole, assiduità nella frequenza, partecipazione attiva 

alla vita scolastica con un  comportamento corretto e collaborativo. 

Auguro a tutti un anno scolastico sereno e proficuo e colmo di soddisfazioni che rendono più gradevole 

l'arduo cammino del sapere. Una Scuola può funzionare se tutte le componenti funzionano. 
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Con l’occasione ricordo alcune regole fondamentali della nostra scuola, desunte dal regolamento deliberato 

dal Consiglio di Istituto e dalle norme vigenti:  

1) E' assolutamente ed inderogabilmente vietato fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze della scuola . 

Chi contravvenisse al presente divieto, oltre ad incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla Legge, 

sarà oggetto di sanzioni disciplinari per il danno recato all' igiene ed al decoro dell'ambiente scolastico. 

Sono stati nominati responsabili alla prevenzione ed alla vigilanza i prof. Giulio Benicchi, (plesso Poliziano), 

e prof. Marco Pistoi (plesso S.Bellarmino). 

I Sigg. Collaboratori Scolastici e i Docenti tutti vigileranno sull'osservanza della presente direttiva, per 

quanto riguarda i corridoi ed i bagni, riferendo immediatamente ai docenti referenti o al  sottoscritto i 

nominativi di coloro che trasgrediscano. 

2) È  vietato  agli  studenti  e  ai  genitori  degli  studenti  entrare   con  la macchina  e  sostare  dentro 

all’Istituto. È  consentito ,  previa  autorizzazione  del  dirigente  scolastico,  l’ingresso  delle  auto  dei  

beneficiari della legge 104/92. E’ fatto divieto di accesso dalle ore 8,00 alle ore 8,30, dalle ore 12,15 alle ore 

12,30; dalle ore13,10 alle ore 13,30 lungo il viale centrale che porta all’ingresso  

3) Le giustificazioni delle assenze sono firmate dai docenti della prima ora. 

4)I permessi di uscita anticipata saranno firmati dal Docente dell’Ultima ora.  

5)L’ingresso in aula è previsto per le 8,15; l’inizio lezioni per le 8,20. E’ stato abolito il “ lieve ritardo”;quindi 

tutti i ritardi (dalle 8,20) dovranno essere giustificati. La somma dei minuti accumulati sarà sommata alle 

assenze.  

6) Ogni Allievo o Suo Familiare potrà conferire col sottoscritto in modo estemporaneo e senza 

appuntamento.  Potrà anche adoperare l’indirizzo e-mail marcomosconi3@virgilio.it per sottoporre 

problemi o richieste. La mail è accessibile anche dal sito internet http://www.liceipliziani.com nel quale 

potranno leggersi tutte le disposizioni della presidenza, gli orari, i calendari delle riunioni. 

7) I Rappresentanti di Classe degli Studenti dello scorso anno, insieme a due Allievi per ogni prima classe 

designati sul momento, sono convocati per mercoledì  26 settembre  alle ore 10,20 in aula di informatica ( 

S.Bellarmino ) ; mercoledì 26 settembre alle ore 11.10 in aula magna ( Classico, Scientifico, Scienze 

Applicate )per un incontro con il sottoscritto.  

Il Dirigente Scolastico 

Marco Mosconi 
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