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Oggetto: ingresso a seconda ora

Si ricorda agli alunni che sono consentiti solo 
alunni possono essere ammessi in classe solo se autorizzati dai fiduciari. Tali ritardi dovranno essere 
regolarmente giustificati dai genitori.

Superato il numero di ritardi consentiti gli alunni saranno ammess
dai genitori. 

 
 
 
     
     
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Agli alunni 
Alle famiglie
Ai docenti 
Ai fiduciari 

    e p.c.: al D.S.G.A.
    Loro sedi 

ingresso a seconda ora 

Si ricorda agli alunni che sono consentiti solo quattro  ingressi a seconda ora per quadrimestre. Gli 
alunni possono essere ammessi in classe solo se autorizzati dai fiduciari. Tali ritardi dovranno essere 
regolarmente giustificati dai genitori. 

Superato il numero di ritardi consentiti gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico
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