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Albenga,  20 settembre 2010 
saluto genitori.doc          Circolare n. 19 

 
                 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. Nei Giorni 07 (domenica) e 08 (lunedì) novembre 2010  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 e quattro rappresentanti 

dei Genitori nel Consiglio di Istituto secondo modalità che tempestivamente saranno comunicate. 

Hanno diritto di voto tutti i genitori e tutti coloro che esercitano di diritto la potestà genitoriale. 

Invito sin da ora i sigg.Genitori i ad attivarsi per le liste elettorali (consiglio di istituto) e per 

l’eventuale assemblea dei Genitori, rivolgendosi alla Segreteria od al sottoscritto per tutte le 

opportune informazioni. 
 

2. 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. 
 

3. 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  DESALVO e MALCO per quanto attiene la sede di  Pontelungo, dal  prof. 

RICCI e dal prof. MEROLA per quanto concerne la sede di S. Domenico, dal prof. RICCI  e dalla  

prof.ssa  MIRONE per quanto attiene v. Dante. 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. Rammento inoltre che  le nuove disposizioni di legge, in vigore a partire 

dal primo settembre 2010, prevedono l’automatica non ammissione alla classe successiva od agli 

esami di stato per gli alunni con assenze superiori pari o superiore al  25% dei giorni effettivi 

di lezione (200).. 
 

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

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

5. Sono confermate le nuove figure professionali (i COORDINATORI DEL BIENNIO ed I TUTOR 

DELLE PRIME CLASSI, sperimentate lo scorso anno (per il Classico le prof.sse GAZZO E RIVELLA; 

per il linguistico le prof.sse MIRONE e BRUZZONE M.M.; per lo scientifico i proff. MAESTRI e 

SACCHETTI, RAVERA e ROSSI. 
 

6. Per GENNAIO 2011 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. 
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7. I CONSIGLI DI CLASSE, aperti anche ai  rappresentanti degli Alunni e dei Genitori,  nel presente 

anno scolastico saranno tempestivamente convocati  3 volte  a novembre/dicembre, marzo/aprile, 

maggio. 
 

8. Il Collegio dei Docenti ha deliberato la divisione dell’anno scolastico in un trimestre (con 

scrutini a gennaio  e consegna delle pagelle nei giorni seguenti) ed un pentamestre con termine 

delle lezioni il 15 giugno. 
 

9. Circa l’orario ed il calendario scolastico il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, 

delibererà quanto prima eventuali giornate di  sospensione dalle lezioni, di cui si darà immediata  

informazione.  
 

10. Tutti i documenti relativi  all’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA (POF)  a. sc. 2010-11 (in 

particolare i piani annuali dei vari consigli di classe, i programmi delle varie discipline, il regolamento 

di istituto, i progetti  ecc.) saranno in  visione presso il sito web e la Segreteria della scuola entro i 

primi di novembre 2010. 
 

11. Saranno fornite quanto prima dettagliate informazioni circa l’attivazione durante l’anno degli 

interventi di recupero e delle azioni compensative  relative  ai  DEBITI FORMATIVI, le condizioni  

e le modalità di attuazion 
 

12. E’ a disposizione dei genitori, in segreteria e sul sito web l’elenco nominativo dei Docenti delle 

singole classi. 
 

13. La segreteria (sede di viale Pontelungo) è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 

10,00 alle 12,00 e il pomeriggio di lunedì e giovedì dalle 15 alle 17. Nella sede di via Dante la 

segreteria è aperta dalle 10,00 alle 12,00 martedì, giovedì e venerdì.  Il Preside riceve dal lunedì al 

venerdì dietro appuntamento anche telefonico.  
 

14. Infine informo i Sigg. Genitori  che, come già lo scorso anno, sarà offerta ad ogni Genitore una 

password esclusiva che consentirà di prendere conoscenza in ogni momento della situazione 

didattica del proprio figlio (voti di tutte le discipline) ed eventualmente di interagire con i Docenti 

disponibili. Nei prossimi incontri si daranno tutte le necessarie spiegazioni. 
 

15. 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;; posta certificata: liceogbruno@ecert.it 

 

16. 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 
 
SitoWEB    SI    � NO 


