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Agli Studenti dell'Istituto Impallomeni, 

Alle Famiglie, 

Al Sito WEB 

COMUNICAZIONE A L L E FAMIGLIE 

Avvio A.S. 2019/2020 

L'istituto Superiore "G.B. Impallomeni", con la presente, vuole porgere un saluto augurale di Buon 
Anno Scolastico alle famiglie degli Allievi e dare, al contempo, alcune importanti informazioni. 
L'armo scolastico 2019-20 sarà suddiviso in due periodi, trimestre e pentamestre: i l primo dal 12 
settembre al 20 Dicembre 2019; i l secondo dall' 8 Gennaio al 6 Giugno 2020. Al termine di questi 
periodi gli allievi saranno valutati e scrutinati con una pagella. Durante tali periodi i l rendimento 
degli allievi verrà monitorato e ai Genitori sarà inviata, una comunicazione scritta per le situazioni a 
rischio. I Genitori, oltre al ricevimento secondo l'orario affisso all'albo d'Istituto, saranno invitati 
agli incontri collettivi con i Docenti per una disamina complessiva della situazione scolastica. I l 
ricevimento inizierà i l 21 ottobre 2019 e sarà effettuato nella prima e terza settimana di ogni mese 
per i l Liceo Scientifico e nella seconda e quarta per i l Liceo Classico e Liceo Linguistico. 
Sarà inoltre possibile concordare, eccezionalmente, con i docenti un appuntamento mensile via e-
mail per coloro che non possono essere presenti all'orario di ricevimento previsto. I l ricevimento 
sarà sospeso nella settimana precedente e durante i l periodo valutativo previsto a Gennaio 2020. I l 
ricevimento terminerà i l 15 maggio 2020. 
Lo scrutinio finale sancirà i l rendimento complessivo i l cui esito sarà comunicato tramite affissione 
all'albo d'istituto dei tabelloni a giugno o alla fine di agosto nei casi di sospensione del giudizio. 
Le Famiglie sono pregate di far rispettare agli allievi l'orario di inizio delle lezioni. L'allievo 
ritardatario, senza giustificati motivi, sarà ammesso solo alla 2° ora con riserva in attesa di 
giustificazione on-line. In caso di uscita anticipata i Genitori sono tenuti a prelevare personalmente i 
figli; se impossibilitati fanno pervenire la delega con fotocopia del documento di identità del 
delegato che verrà depositata agli atti. Per gli studenti maggiorenni si richiede la firma congiunta su 
un apposito modello da ritirare in segreteria. Si ricorda che i l numero di ingressi posticipati e di 
uscite anticipate incide sul voto di condotta. 
Secondo la normativa vigente, DPR 122-2009, e la CM 4/03/2011, i l superamento del 25% di 
assenza dell'orario annuale personalizzato condurrà alla non ammissione allo scrutinio finale e alla 
non promozione alla classe successiva. Sono ammissibili a deroga solo assenze continuative e 
documentate per gravi motivi di salute o terapie programmate, attività sportive di federazioni 
riconosciute dal CONI, donazioni di sangue, conservatorio, test per l'accesso alle università, 





adesioni a confessioni religiose che hanno intese con lo Stato Italiano per il sabato come giorno di 
riposo, oppure gravi motivi di famiglia documentati di cui i l Consiglio di classe è stato avvisato e 
ne ha riconosciuto la piena fondatezza. Per gli allievi pendolari è possibile chiedere l'ingresso 
posticipato di max 10 minuti alla prima ora e l'uscita anticipata di maxlO minuti alla 5° o 6° ora di 
lezione con i tempi diversificati in base alle richieste, opportunamente motivate, depositate in 
segreteria sia per l'entrata che per l'uscita (la richiesta dei dieci minuti non è cumulabile o si 
richiede per l'entrata o per l'uscita). 

L'Istituto Scolastico anticiperà l'uscita o posticiperà l'ingresso quando non sarà in grado di 
sostituire i docenti assenti. Si invitano i Genitori, in un clima collaborativo, di restituire alla scuola 
debitamente firmata, l'apposita manleva. Si raccomanda, poi, alle famiglie, nelle more di una 
fattiva collaborazione con la scuola, di custodire personalmente le credenziali di accesso ad Argo 
ricordando che le giustificazioni avvengono solo on-line e non è responsabilità della scuola 
l'eventuale sottrazione della password da parte degli alunni per uso improprio. 
Si ricorda, altresì, alle famiglie, l'assoluto divieto all'uso del cellulare (smartphone) e altri 
dispositivi similari (tablet, transformer hook, ecc.) nei locali dell'istituto in ottemperanza alla 
normativa vigente ed al regolamento BYOD. 
Si ricorda altresì che l'ingresso all'interno del cortile della scuola per motivi organizzativi e di 
sicurezza è consentito solo al personale scolastico. 
Nella fiducia di piena cooperazione, si porgono i più Cordiali saluti. 



Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto di Istruzione Superiore 
"G.B. Impallomeni" 
di Milazzo 

_ 1 _ sottoscritt padre/madre 

esercente la patria potestà dell'alurm 

nat_ a i l della classe 

del Liceo Classico/Linguistico/Scientifico, nell'anno scolastico 2019/2020. 

CHIEDE 

che _l_propri figli possa essere autorizzato a entrare alla seconda ora o ad uscire 

anticipatamente da scuola nei casi di assenza dell'insegnante della sesta/settima ora o, 

eccezionalmente, della quinta, in caso di assoluta impossibilità da parte della scuola di sostituire i l 

Docente assente. 

_l_sottoscritt_con la presente manleva l'Istituto Sup. "G.B.Impallomeni" da qualunque 

responsabilità giuridica sulla vigilanza sul propri figli minore. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione della comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie 

relativa all'avvio dell'a-s. 2019-2020 pubblicata sul sito web dell'Istituto. 

Data 

FIRMA 


