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Circ. n. 114                                                                                                                            Milano, 22/02/2022 

 

agli Studenti e ai Genitori del Liceo coreutico 

ai Docenti del Liceo coreutico 

al Direttore S.G.A. 

ai Collaboratori scolastici – plesso via Vigevano 

ai Referenti dell’Accademia Teatro alla Scala 

al sito web 

 

Oggetto: regolamento orari di ingresso studenti Liceo coreutico 

 

Al fine di razionalizzare l’arrivo presso la sede di via Vigevano degli studenti del Liceo coreutico, si comunicano 

le seguenti regole, stabilite nel corso del Consiglio di Classe della classe V in data 21/02/2022, in presenza dei 

docenti e della direzione dell’Accademia: 

 

Per le classi che iniziano le lezioni alle 16:00: 

 

• l’ingresso all’interno del plesso scolastico è consentito dalle ore 15:30 alle ore 15:55, al fine di essere in 

classe per le ore 16:00, orario di inizio delle lezioni; 

• in caso di ritardo, eccezionale e giustificato, gli studenti potranno entrare a scuola solamente fino alle ore 

16:10; il ritardo breve sarà annotato sul registro elettronico dal docente e in caso di reiterazione dei ritardi 

brevi, lo studente riceverà una lettera di ammonizione da parte della dirigenza, con conseguente ricaduta 

sulla valutazione del comportamento; 

• agli studenti che si presenteranno all’ingresso oltre le ore 16:10 non sarà consentito entrare a scuola fino 

all’ora successiva: gli studenti dovranno permanere, in tal caso, all’esterno della scuola.  

 

Per le classi che iniziano le lezioni alle 16:55: 

 

• l’ingresso all’interno del plesso scolastico è consentito dalle ore 16:45 alle ore 16:55; 

• in caso di ritardo, eccezionale e giustificato, gli studenti potranno entrare a scuola solamente fino alle ore 

17:05; il ritardo breve di ingresso in classe sarà annotato sul registro elettronico dal docente e in caso di 

reiterazione dei ritardi brevi, lo studente riceverà una lettera di ammonizione da parte della dirigenza, con 

conseguente ricaduta sulla valutazione del comportamento; 

• agli studenti che si presenteranno all’ingresso oltre le ore 17:05 non sarà consentito entrare a scuola fino 

all’ora successiva: gli studenti dovranno permanere, in tal caso, all’esterno della scuola.  

 

Come da prassi consolidata, gli eventuali motivati ritardi in uscita dall’Accademia vengono comunicati alla 

vicepreside, che trasmette l’informazione ai docenti in servizio in modo da giustificare i possibili arrivi degli 

studenti oltre gli orari prestabiliti. 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 
            Il Rettore/Dirigente Scolastico 

               Lorenzo Alviggi (*) 
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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