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Circolare n° 5/CN
Arezzo, 20 settembre 2017

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI
ALUNNI SEMICONVITTORI

LORO SEDI
Oggetto: sui permessi ed i permessi fissi. Chiarimenti

Carissimi genitori,
ricordo  che  le  disposizioni  legislative  attribuiscono  la  qualifica  di  semiconvittore  all'alunno  che
permane  nella  struttura  convittuale  per  almeno  tre  ore dopo  la  consumazione  del  pasto.  Da  ciò
discende che devono essere osservati tali orari. Per questo motivo si ritiene opportuno invitare i sigg.
genitori a  limitare le uscite anticipate, che dovranno comunque essere richieste entro le ore 8.30 del
giorno stesso tramite apposito libretto da ritirarsi nella Segreteria del Convitto, ed autorizzate dalla
scrivente o dall'ufficio delegato. Si conferma l’obbligo per i Sigg. genitori di prelevare personalmente i
propri figli o di delegare per scritto un maggiorenne.

Le eventuali uscite anticipate in via continuativa ed in giorni prestabiliti, (NON PIU' DI DUE
ALLA SETTIMANA ALLE MEDIE E UNA ALLE ELEMENTARI), dovranno invece essere richieste
mediante compilazione di un modulo prestampato già a voi consegnato, da restituire all’educatore di
classe ed avranno effetto a partire dal giorno stesso,  ovviamente quelle conformi al regolamento.  Il
Rettore potrà autorizzare richieste, motivate,  per uscite in ulteriori giorni. In questo caso scrivere a
rettore@convittonazionalearezzo.gov.it

Fermo restando il carattere di eccezionalità delle richieste di uscita anticipata, e considerato il
nuovo orario mensa (ore 12.50 classi I, II, III e IV elementare; ore 13.40 classi V elementare; classi I, II e
III media) resta tassativo,  e non saranno concesse deroghe per non creare interferenze e disservizi nel
tempo  studio  dei  vostri  figli,  che  le  stesse  dovranno  essere  tali  da  non  interferire  con  le  attività
educative e culturali della classe e pertanto le uscite dovranno avvenire:

- per i frequentanti la I, II III e IV scuola elementare: entro e non oltre le ore 14.00 o dalle ore
16,30 alle ore 16.45. Si raccomanda di astenersi di far chiamare i propri figli dopo le ore 16.45.
- per i frequentanti la V elementare e le scuole medie: entro e non oltre le ore 14,30.

                                                                 Il Rettore / Dirigente Scolastico
                                                                        (prof. Luciano Tagliaferri)

Da restituire firmato:

il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….       genitore 

dell’alunno/a…………………………………………………………………………….

frequentante la classe………………………….della scuola………………………………………

dichiara di aver ricevuto la circolare n° 5/CN del 20 settembre 2017

data____________________ F  I  R  M  A / E

__________________________________________   _____________________________________________
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