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Agli Allievi ed ai Genitori 
 Ai Docenti  
 Al personale ATA 

                                                                                    
                                                                                                             
Oggetto:  PRIME INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

  
ORARIO SCOLASTICO 

L’orario provvisorio, dal 11/09 al 16/09 avrà la seguente cadenza oraria: 

il giorno 11/09 le classi prime  

 sezione Servizi Manutenzione e Assistenza Tecnica (SMAT) entreranno alle ore 8,10; 

 sezione IPC-ITT entreranno alle ore 8,55; 

 tutte le altre Classi entreranno alle ore 08,00 

 

Sede SMAT 

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, l’orario scolastico sarà il seguente: 

ore 7,50  ingresso in aula 

ore 7,55 inizio lezioni 

ore 13.24  termine lezioni dal martedì al venerdì per tutte le classi.  

Il lunedì ed il sabato le classi seconde, terze, quarte e quinte terminano le lezioni alle 

ore 12.55, mentre le classi prime terminano le lezioni alle ore 13.24. 

Sede IPC-ITT 

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, l’orario scolastico sarà il seguente: 

ore 7,50  ingresso in aula 

ore 7,55 inizio lezioni 

ore 13.24  termine lezioni dal lunedì al venerdì per tutte le classi.  

Il sabato le classi seconde, terze, quarte e quinte terminano le lezioni alle ore 12.30, 

mentre le classi prime terminano le lezioni alle ore 13.24. 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

Si comunica che entro breve sarà attivo il registro elettronico e che ai genitori degli alunni delle 

classi prime verrà consegnata la password di accesso durante la riunione di presentazione della 

offerta formativa delle classi prime, con data da definire. 

 

 

 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“S. Grandis” 

Corso IV Novembre n. 16 - Cuneo  
 

Sito web www.grandiscuneo.it – e-mail: cnis00300e@istruzione.it 
Codice Fiscale: 96060200043 

 

 

Sezione Servizi Commerciali e Socio Sanitari  Cuneo  – C.so IV Novembre, 16 -  tel. 0171 692623 - fax 0171 66721 
Sezione Tecnico Turistico  Cuneo – via Mazzini, 1 

Sezione Manutenzione e Assistenza Tecnica:   Cuneo – Via Cacciatori delle Alpi, 2 - tel. 0171 67616 - fax 0171 695794 

                                                                               Circolare n. 01 

 

 
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE 

Le giustificazioni relative ad assenze e/o ritardi dovranno temporaneamente, ovvero sino alla 

attivazione del registro elettronico, essere segnalate sul diario personale, così come le richieste di 

uscita anticipata. Queste ultime dovranno essere vistate dal Dirigente o da un suo collaboratore. 

Si precisa che gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente dall’Istituto solo se 

accompagnati da chi esercita la patria potestà o da soggetto delegato (delega scritta, se non già 

comunicata in fase di iscrizione) , munito di fotocopia della carta di identità.  

 

ENTRATE POSTICIPATE ed USCITE ANTICIPATE CAUSA TRASPORTI PUBBLICI 

Stante la riformulazione degli orari di ingresso ed uscita si ritiene, in linea di massima, di non 

concedere posticipi in entrata o anticipi in uscita. 

In casi eccezionali per gli Alunni pendolari è possibile richiedere il modello di entrata posticipata o 

uscita anticipata; tali modelli saranno reperibili in Segreteria Didattica (sig.ra Mara - IPC o sig. 

Concetta - SMAT). Gli stessi dovranno essere debitamente compilati e con allegata 

documentazione oraria, consegnati  alla prof.ssa Lerda e al prof. Tomaciello, al fine di verificare la 

legittimità della richiesta e provvedere all’eventuale rilascio della eventuale autorizzazione. 

 

USCITA ALUNNI DALLE AULE DURANTE LE LEZIONI 

E’ consentita l’uscita dalle aule durante le lezioni di un singolo alunno per volta, per breve periodo. 

Durante le lezioni non è permessa agli allievi l’uscita per recarsi ad acquistare le merende. 

Gli studenti potranno acquistare la merenda durante l’intervallo o prenotarla il giorno precedente, 

sempre durante l’intervallo. 

 

ORA DI RELIGIONE 

Si invitano gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica,  a recarsii 

nell’aula n. 26 posta al primo piano. 

I maggiorenni che hanno optato per l’uscita dalla scuola sono autorizzati ad uscire; i minorenni lo 

saranno ad orario definitivo e previa assunzione di responsabilità dei genitori espressa in forma 

scritta su apposito modello 

 

Cuneo, 7 settembre 2017                                                     

 
  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                  (Prof. Paolo ROMEO) 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co 2, d.lgs. 39 


