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Comunicato n.     11    del  13  settembre  2019 

 

OGGETTO: richieste variazioni orario entrata-uscita 

 

Si comunica che per le richieste di variazioni permanenti di orario entrata-uscita è necessario scaricare il 

modulo dal sito e presentarlo in Segreteria Alunni, debitamente compilato, insieme al Libretto delle 

Giustificazioni, anche questo debitamente compilato e firmato dai genitori.  

Variazioni permanenti di orario saranno concesse solo per problemi di trasporto pubblico o altri casi 

eccezionali: è necessario consegnare anche fotocopia degli orari dei mezzi pubblici solo per trasporti con treno 

o orari non pubblicati sul sito della TEP. 

Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Si fa presente che alle ore 13,20 escono gli studenti che abitano fuori città (senza necessità di nessuna 

richiesta specifica); gli altri escono alle ore 13,25. L’indirizzo di residenza deve essere riportato sul libretto 

delle giustificazioni dai genitori.  

 

Tutti i dati verranno riportati successivamente sul Registro elettronico. Per gli studenti che escono 

anticipatamente verranno effettuati controlli all’uscita sulla rispondenza dei dati in possesso della scuola 

e sulle dovute autorizzazioni.  

 

Si ricorda che i libretti delle giustificazioni devono essere ritirati dai genitori (o dagli alunni maggiorenni) 

presso il Personale ATA del piano terra, in qualunque orario di apertura della scuola, in ogni nuovo anno 

scolastico (non ha alcun valore il libretto dell’anno scolastico precedente).  

Si fa presente che una seconda firma sul libretto ha validità solo se apposta davanti al personale della scuola, 

registrata nell’apposito elenco e convalidata con il timbro della scuola. La seconda firma senza timbro non ha 

alcun valore.  

Si invitano i genitori a ritirare i libretti entro il 31 ottobre 2019. 

 

Si ricorda che la SCANSIONE ORARIA rimane invariata (Decreto Dirigente N. 822-15/9/2016). 

 

SCANSIONE ORARIA 

ORARIO in vigore da lunedì a sabato  

TUTTI I GIORNI moduli orari di 55 minuti 

 

Moduli orari inizio fine 

1a ora 7.55 / 8.00 8.50 

2 a ora 8.50 9.45 

3 a ora 9.45 10.35 

intervallo 10.35 10.45 

4 a ora 10.45 11.35 

5 a ora 11.35 12.30  

6 a ora 12.30 13.20 / 13.25 

 

Le classi 4B-4F-5B- 5C- 1^ e 2^ LINGUISTICO non svolgono lezioni al sabato 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(prof. Guido Campanini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


