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                 AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI  

 
Esprimo a tutti i Genitori il caloroso saluto della Scuola e l’augurio di un anno  

proficuo e sereno per tutti.  

Ricordo e comunico quanto segue:   

 
1. Il 15 ottobre 2008 il Comitato genitori e il Comitato studentesco (formati dai rappresentanti di 

classe dei genitori e degli studenti dello scorso anno, in carica ancora sino alle elezioni che si 

terranno il 24 ottobre) sono invitati nell’Aula Magna di via Dante per discutere le linee del POF 

2008-2009, che verrà approvato successivamente dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio 

di Istituto. Nella riunione, aperta a tutti i genitori, e particolarmente a quelli degli alunni dei primi 

anni, si parlerà delle elezioni scolastiche imminenti e delle novità normative previste dalle 

disposizioni ministeriali. 

2. Il giorno 24 OTTOBRE 2008  DALLE ORE 16,30  ALLE ORE 18,30 SI SVOLGERANNO LE 

ELEZIONI SCOLASTICHE  PRESSO LE TRE  SEDI DEL LICEO (v.le PONTELUNGO, v. 

DANTE, p.zza S. DOMENICO).   Si dovranno eleggere due rappresentanti per classe dei Genitori   

nei Consigli di Classe. Hanno diritto di voto tutti i genitori e tutti coloro che esercitano di diritto la 

potestà genitoriale. Dalle ore 14,30 alle ore 16,00 sarà possibile per i  Genitori riunirsi in 

assemblea di classe (senza la presenza dei Docenti) per discutere insieme eventuali problemi e 

formulare eventuali proposte.  Per ogni sede ci sarà un solo seggio elettorale (composto da un 

presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori disponibili).  Il team di presidenza ed i Docenti 

Coordinatori delle singole classi saranno a disposizione per chiarimenti ed informazioni. 

3. Il REGOLAMENTO DI ISTITUTO VIETA L’USO DEI CELLULARI A SCUOLA durante lo 

svolgimento dell’attività didattica e delle lezioni.  Informo pertanto i sigg. Genitori che i cellulari 

degli alunni che contravverranno a tali disposizioni saranno ritirati d’ufficio e riconsegnati 

direttamente nelle mani dei Genitori. Agli alunni recidivi saranno applicate le sanzioni disciplinari 

previste dalla vigente normativa. Assicuriamo tutti i Genitori che la Scuola è perfettamente in grado 

di rispondere tempestivamente ad ogni eventuale emergenza  attraverso le normali linee  

telefoniche e telematiche di cui dispone. 

4. Per quanto riguarda LE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI,  le assenze 

saranno giustificate dal Docente della prima ora di lezione. Le uscite anticipate e/o i ritardi saranno 

autorizzati dalle  prof.sse  SOZZI e MALCO per quanto attiene la sede di v.le Pontelungo, dal  prof. 

RICCI e dalla prof.ssa BRUZZONE ANGELA per quanto concerne la sede di v. Dante, dalle prof.sse 

DESALVO e MIRONE per quanto attiene S. Domenico. L’ autorizzazione all’uscita anticipata od 

all’entrata posticipata – fatte salve le emergenze – dovrà essere richiesta almeno il giorno prima . 

Gli alunni che non produrranno la giustificazione delle assenze o dei ritardi, dopo un primo richiamo, 

non saranno ammessi alle lezioni. 

5. Ogni classe ha un DOCENTE COORDINATORE al quale i Genitori possono rivolgersi per avere 

informazioni e per concordare incontri e colloqui con gli altri Docenti della  classe.  

6. Il Collegio dei Docenti ha deliberato la divisione dell’anno scolastico in un trimestre (con scrutini ai 
primi di gennaio e consegna delle pagelle entro la metà di gennaio) ed un pentamestre con 

termine delle lezioni il 13 giugno (nota informativa alle famiglie entro i primi di aprile 2009). 
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7. Per GENNAIO 2009, subito dopo la consegna delle pagelle, è previsto un articolato ricevimento 

generale dei  Parenti e dei Genitori nelle tre sedi di Viale Pontelungo, v. Dante,  p.zza S.Domenico. 

Comunicheremo tempestivamente le modalità e gli orari.   

8. I CONSIGLI DI CLASSE, aperti anche ai  rappresentanti degli Alunni e dei Genitori, nel presente 

anno scolastico saranno convocati  tre volte  a novembre, marzo e  maggio. I rappresentanti 

riceveranno per tempo apposita convocazione. 

9. Circa l’orario ed il calendario scolastico il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, 
ha deliberato  una settimana di sospensione dalle lezioni  (16 – 21 febbraio 2009).  

10. Tutti i documenti relativi  all’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA (POF) a.sc. 2008- 2009 

saranno  in  visione presso il sito web e la Segreteria della scuola entro la fine di ottobre 2009. 

Presso quest’ultima saranno consultabili anche i contratti formativi dei vari consigli di classe e i 

programmi delle varie discipline. 

11. Saranno fornite quanto prima dettagliate informazioni circa l’attivazione dello SPORTELLO 
DIDATTICO DI AIUTO, i corsi di recupero, le azioni necessarie per superare i DEBITI 

FORMATIVI, le condizioni  e le modalità  di attuazione. 

12. Il 28 luglio 2008 il Liceo ha conseguito la Certificazione di Qualità ISO 9001:2000 RINA. Non è 

un traguardo, ma una tappa importante che ci sprona tutti a continuare sulla strada del 

miglioramento del servizio scolastico e soprattutto dell’insegnamento-apprendimento. 

13. In data 28 settembre ci è pervenuta dalla Regione Liguria la comunicazione che è stato assegnato 
alla scuola lo stanziamento da noi richiesta per consentire il prestito di libri in comodato d’uso. 

Anche se l’elargizione regionale arriverà in ritardo invitiamo tutte le famiglie interessate a farne 

richiesta scritta secondo le modalità che verranno precisate in apposita circolare datata di 

prossima emanazione. 

14. E’ a disposizione dei genitori, in segreteria, l’elenco nominativo dei Docenti delle singole classi 
(consultabile anche sul sito del Liceo). Per quanto concerne le prime classi esso è già stato 

distribuito. 

15. La segreteria (sede centrale e sede di V. Dante) è aperta al pubblico tutti i giorni  dal lunedì al 
sabato, dalle 10,00 alle 12,00 la segreteria della sede centrale inoltre è aperta il pomeriggio di 

lunedì e giovedì dalle 15 alle 17; la segreteria di V. Dante il giovedì pomeriggio 15-17.   Il Preside 

riceve tutti i giorni dietro appuntamento anche telefonico.  

16. Il  recapito telefonico della Scuola è il seguente:  sede centrale   0182 555601;  sede di v. Dante  
0182 540754;   sede di p.zza S. Domenico 0182 545702; fax  (sede centrale)  0182 544403;    e-

mail  svps030004@istruzione.it 

17. Il  sito www.liceogbruno.it, costantemente aggiornato, trasmette tutte le informazioni relative alle 
iniziative della scuola e comunicazioni  varie ai genitori a agli alunni.   

 

 

                                                                                                          Il Preside 

                                                                                                       Gian Maria Zavattaro 
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