
 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via Emilia snc, 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789.26515                                                                           
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PROMEMORIA FAMIGLIE e ALUNNI A.S. 2022-23 -  IPIA OSCHIRI 
      

 
ORARI 

ORARIO DELLE LEZIONI (Definitivo) 
Ingresso: ore 8.10 - Fine 6^ora: 14.00. (Solo il Giovedì: ore 8.10 - Fine 8^ora: 16.10)  
Sabato Libero Ricreazione (10.50-11.10) Giovedì 13.50-14.10. 
Le lezioni saranno sospese nei giorni Lunedì 17 Ottobre 2022 festa patronale, Lunedì 31 Ottobre 
2022, Lunedì 20 Febbraio 2023, Lunedì 24 Aprile 2023.  
 
RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Il Dirigente Scolastico riceve al mattino tutti i giorni nella sede di Olbia, ad Oschiri il venerdì 
mattina, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Negli altri giorni telefonicamente (0789.26515) oppure via 
mail gianlucacorda78@gmail.com. Nelle altre giornate è presente il responsabile di sede Prof. 
Adriano Pinna. 
 

SEGRETERIA: 
Sede centrale di Olbia: Dal Lunedì al Venerdì mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì e il 
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 
 

RITARDI, INGRESSI ALLA 
SECONDA ORA, 

USCITE ANTICIPATE: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE: 
 

 

Le lezioni hanno inizio alle ore 08:10, gli alunni entrano in Istituto nei cinque minuti che precedono 
l’inizio delle lezioni trovandovi, nelle aule delle rispettive classi, il docente della prima ora. Alle ore 
08:20 verrà chiuso il portone d’ingresso. Sono ammessi, per motivi eccezionali e documentati, 
ingressi in ritardo. E’ ammesso l’ingresso in ritardo degli alunni pendolari, se dovuto ai trasporti 
pubblici o alle condizioni atmosferiche sfavorevoli. Gli ingressi alla seconda ora dovranno essere in 
ogni caso valutati e registrati dall'Ufficio di Presidenza (Dirigente, Prof. Adriano Pinna). Gli alunni 
maggiorenni, senza motivata giustificazione, non saranno ammessi in classe. Agli alunni pendolari 
sarà rilasciata una autorizzazione permanente a seguito di verifica degli orari effettivi di arrivo e 
partenza dei mezzi di trasporto. La giustificazione del ritardo e della richiesta di ingresso alla 
seconda ora va comunque annotata nel libretto dello studente. Dopo cinque ritardi gli alunni non 
saranno ammessi in classe. 
Le richieste di uscita anticipata dovranno essere sempre motivate e autorizzate dal Dirigente o dal 
Prof. Pinna, con il consenso dei docenti delle ore successive, che annoteranno la richiesta nel 
registro di classe. Gli alunni minorenni potranno uscire solo se accompagnati dai genitori o da chi ne 
fa le veci. Si segnala che l'anno scolastico può essere valido solo se si frequentano almeno i tre 
quarti dell'orario annuale, pena l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva. Anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate concorrono al superamento del limite 
massimo di assenze.  
Si invitano pertanto i genitori a verificare e limitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate. Si 
ricorda, inoltre, che assenze, ritardi, uscite concorrono alla formulazione del voto di condotta degli 
studenti e del credito scolastico. Le assenze fatte a qualsiasi titolo devono essere giustificate per 
iscritto attraverso il libretto delle giustificazioni: gli alunni minorenni dovranno essere giustificati dai 
genitori, mentre i maggiorenni potranno giustificare personalmente ma, ogni cinque assenze, 
saranno informate le famiglie. I genitori saranno avvisati delle assenze tramite SMS. Sul sito della 
scuola sarà possibile, tramite accesso riservato con password personale, consultare giornalmente la 
situazione delle assenze, così come la valutazione dei risultati. 

RICREAZIONE: 
 

La vigilanza durante la ricreazione da parte dei docenti sarà assicurata attraverso un piano di 
turnazione giornaliero. 

DIVIETO DI FUMO E 
UTILIZZO DEI CELLULARI: 

 

In tutti i locali dell'Istituto e negli spazi esterni , compresi quelli esterni,è assolutamente vietato 
fumare. La violazione del divieto sarà punita secondo le disposizioni di legge. 
E' vietato l'uso dei cellulari e di altre apparecchiature audio-video durante le attività didattiche. Per 
comunicazioni urgenti sono a disposizione i telefoni dell'Istituto. I cellulari dovranno essere 
depositati sulla cattedra all'ingresso del docente. 
Per maggiori approfondimenti sul Regolamento di istituto, tutti i genitori sono invitati a consultare il 
sito internet di istituto www.istitutoamsicora.gov.it 
 

 
COLLOQUI CON I GENITORI: 
 

I colloqui pomeridiani con le famiglie si svolgeranno presso la sede di OSCHIRI il giorno Lunedì 12 
Dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed il giorno Mercoledì  Aprile 2022 dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 
 

La scuola, oltre al sito web www.istitutoamsicora.gov ha una pagina facebook Istituto Amsicora Olbia 
Oschiri. 
 

      Il Dirigente Scolastico Prof. Gianluca Corda 

mailto:gianlucacorda78@gmail.com

