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Albenga, 12/09/ 2017          circ. n. 10 
  

A TUTTI GLI ALUNNI  
A TUTTI I DOCENTI  

 

OGGETTO:    Saluto agli alunni, qualche regola, denominazione  classi e loro collocazione 

 
Al fine di rendere più chiara e semplice l’interpretazione delle sigle utilizzate per le numerose 

sezioni dei diversi indirizzi del nostro Liceo, si riporta di seguito la tabella di corrispondenza: 
 
 

Denominazione Sezione 
Artistico - Biennio Aa   -   Ba 
Artistico – Triennio  Scenografia Aa 
Artistico – Triennio  Arti Figurative Ba 
Classico Ac   -  Bc 
Linguistico Al   -   Bl  -  Cl  -  Dl 
Scientifico As    -  Bs   -  Cs 
Scienze Applicate Ds    -  Es 
Sportivo Fs 

 
 
Si riporta, inoltre, di seguito, la  collocazione delle classi per l’anno scolastico 2017-2018:  
 
SEDE DI VIALE PONTELUNGO :  

• piano terra:     1As, 1Ds, 1Es, 2Ds, 3As, 4Cs  
• primo piano:     3Bs, 4Bs, 5Bs, 3Ds, 4Ds, 2Es, 3Es 
• primo piano rialzato:    4As, 5As, 5Ds  

  
SEDE DI VIA DANTE :  

• secondo piano corridoio A (lato centro) 1Ac, 1Cl, 2As, 2Fs, 3Bl, 4Bl, 4Cl, 4Fs 
• secondo piano corridoio B (lato fiume)  1Al, 1Bc, 1Bs, 1Fs, 2Ac, 2Bs, 2Cl, 3Fs, 5Bl, 5Fs 
• terzo piano corridoio A (lato centro)  1Ba, 1Bl, 1Dl, 2Al, 4Al 
• terzo piano corridoio B (lato fiume)  1Cs, 2Ba, 2Bl, 3Ac, 3Al, 3Cl, 4Ac, 5Ac, 5Al 

 
SEDE DI VIA DEL ROGGETTO :  

• lato parcheggio:        1Aa, 2Aa, 3Ba, 5Aaa  
• lato via Bologna:    3Aa, 4Aa, 4Ba 
 

Colgo l’occasione per augurare a tutti, in particolare agli studenti, un sereno e proficuo anno 
scolastico e, in qualità di Dirigente Scolastico,  rinnovo -come ogni anno - il mio impegno nei vostri 
confronti: l’impegno ad ascoltarvi in qualsiasi momento ne abbiate bisogno accompagnandovi – per 
quel che mi è possibile -  nel vostro percorso di crescita e maturazione all’interno di questo Liceo. 
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Unisco a questo mio saluto anche alcune regole, il rispetto delle quali permetterà a tutti di lavorare 
ordinatamente e proficuamente. 

1.  Tutte le classi  - in particolare le classi prime – sono invitate a leggere o rileggere il 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO e lo STATUTO DEI  DIRITTI E DEI DOVERI DELLE 
STUDENTESSE E  DEGLI STUDENTI.  

2.   È  in  corso  di  distribuzione  il  “libretto  assenze”.  I   Genitori  degli  alunni  minorenni  che  
non avessero ancora provveduto sono invitati a depositare in Segreteria la loro firma sul libretto 
entro e non  oltre  il  30  settembre.  Non  si  giustificheranno  assenze  né  si  autorizzeranno  
entrate  posticipate  od uscite anticipate senza la firma predetta. Gli alunni delle classi prime 
dovranno, inoltre, prendere visione entro il 30 settembre del libretto sulle norme di sicurezza che 
sarà pubblicato al più presto con apposita circolare sul sito web del Liceo.  

 3.   Ricordo  a tutti gli Alunni che i CELLULARI  durante le ore di lezione e durante  l’attività  
didattica  DOVRANNO RIMANERE SPENTI  ad eccezione  di casi di estrema gravità che 
dovranno essere comunicati ai docenti. Agli  alunni  inadempienti  potranno essere ritirati i cellulari 
che saranno dati in custodia al Preside o ai Docenti COLLABORATORI e FIDUCIARI, i quali  
immediatamente  provvederanno  ad  informare  i  Genitori  ed  a  riconsegnarli,  dopo  gli  
opportuni provvedimenti disciplinari.  

Altresì durante il periodo di permanenza nella struttura scolastica è VIETATO FUMARE,  anche 
negli spazi aperti, come statuito dalla  normativa.  
4.   L’orario  delle  lezioni  dei  primi  giorni  di  scuola  è  consultabile  sul  sito  web,  all’Albo  di  
Istituto  ed all’ingresso.   Appena   possibile   verrà   adottato   l’orario   definitivo.   L’orario   
definitivo   sarà tempestivamente comunicato e potrà essere consultato da tutti sempre sul sito web 
e/o nell’atrio delle sedi.  

 5.   NON SARANNO TOLLERATI EPISODI DI “BULLISMO” O DI “NONNISMO ”. I 
Docenti sono stati invitati ad intervenire severamente ed a segnalare i casi immediatamente al 
Preside, che procederà con estremo  rigore,  perché    -    sia  chiaro    -    non  ci  saranno  
tentennamenti  di  sorta  là  dove  sono  in gioco soprusi, sopraffazioni, umiliazioni e mancanza di 
rispetto della persona. 

 6.   Le elezioni scolastiche (elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nei 
Consigli di Classe, nella  Consulta studentesca provinciale) si svolgeranno  entro il 31 ottobre nel  
giorno  stabilito  dal  Consiglio  di  Istituto,    secondo  modalità  che  saranno  preventivamente 
comunicate.  Invito sin da ora gli studenti ad attivarsi per le liste elettorali (consiglio di istituto e 
consulta provinciale) rivolgendosi alla Segreteria od al Dirigente Scolastico per tutte le opportune 
informazioni.  In attesa dello svolgimento regolare delle elezioni gli alunni delle classi prime  
provvederanno a designare due rappresentanti provvisori per classe comunicandone  
immediatamente i nominativi al Docente Coordinatore di classe ed alla Presidenza (tramite la 
Segreteria). 

 7.   Ricordo inoltre che  gli alunni possono presentare  progetti di loro interesse e formulare 
proposte sia singolarmente sia attraverso il Comitato Studentesco. Tali proposte (che dovranno 
pervenire entro il 01 ottobre 2017)  saranno esaminate, discusse e – se possibile -  inserite  nel  
PTOF di istituto.  
 
Sito WEB   � SI    � NO 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                               Simonetta BARILE   


