
 

SEDE CENTRALE   Istituto Tecnico: Via Montessori 4-6  Tel. 011/ 9472734 - 011/ 9424583 - Fax 011/ 9412577   Professionale Servizi Commerciali: Via Montessori 4-6 - 
Tel. 011/ 9472177  

SEDE ASSOCIATA   Professionale Agricoltura e Sviluppo rurale//Tecnico Agrario Agroalimentare Agroindustriale  :  Str. Pecetto 34/h    Tel. 011/ 9425783 - Fax 011/ 
9402049 

Circ.all._117_2018-2019 
Chieri, 28 febbraio 2019 

Agli studenti  
Tutte le Sedi 

 
 
 

OGGETTO:  richiami al Regolamento di Istituto 
 
 

Si richiama l’attenzione sui seguenti  articoli tratti del Regolamento di 

Istituto (consultabile sul sito d’Istituto: www.istitutovittone.it) 

  

ARTICOLO 
 3 

Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari di inizio delle lezioni e in 
nessun caso essi possono lasciare i locali scolastici senza autorizzazione. 
Eventuali variazioni d’orario vengono annotate sul registro elettronico. I genitori sono tenuti a 
spuntare la presa visione dell’informativa. 

ARTICOLO 
 12 

Gli studenti possono recarsi presso gli Uffici della Segreteria durante l’orario di apertura 
prestabilito 

ARTICOLO 
 14 

L’ eventuale permesso di uscita dalla classe durante le ore di lezione, è concesso a 
discrezione del docente responsabile e a un solo allievo per volta. 

Durante i cambi d’ora gli allievi devono rimanere all’interno della classe. 

E’ permesso entrare nelle classi diverse dalla propria, durante le ore di lezione, esclusivamente 
con una specifica autorizzazione della Dirigenza scolastica. La stessa norma vale anche per gli 
studenti rappresentanti di Classe e del Consiglio d’Istituto . 

ARTICOLO 
 28 

E’ vietato impossessarsi dei beni di altri. 
Chi utilizza beni altrui deve aver ricevuto esplicita autorizzazione e diventa responsabile di 
eventuali danneggiamenti.    
La scuola declina ogni responsabilità circa il denaro e gli oggetti di valore lasciati 
incustoditi in aula, nei laboratori o negli spogliatoi della palestra. 

 

Per prevenire sgradevoli incidenti, si invitano gli studenti che dovessero 

allontanarsi dalla classe per recarsi in palestra o nei laboratori, a far chiudere 

a chiave l’aula dall’operatore scolastico del piano. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA MARINELLA PRINCIPIANO 

 
 

 


