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Circ. n. 68

Milano, 26 novembre 2021
Ai Genitori e agli Studenti del liceo coreutico
Ai Docenti del liceo coreutico
al Sito Web

Oggetto: uscite anticipate occasionali
Considerato l’elevato numero di richieste di uscite anticipate occasionali da parte degli studenti
liceali, spesso inserite sul registro elettronico in prossimità dell’orario di uscita, si rimarca quanto
previsto dall’art. 2 comma 3 lettera d. del Regolamento delle scuole annesse al Convitto, pubblicato
sul sito istituzionale nella sezione Regolamenti:
“Le richieste di uscite anticipate occasionali devono essere segnalate esclusivamente sul registro
elettronico tassativamente entro l’inizio delle lezioni; il docente della prima ora ne prende nota sul
registro elettronico di classe.”
Si comunica che, a decorrere dalla data odierna, non saranno più autorizzate le uscite anticipate se
la relativa richiesta verrà inserita sul registro elettronico oltre l’orario di inizio delle lezioni della
giornata per la quale viene richiesta l’uscita anticipata, fatte salve oggettive situazioni di urgenza.
Si comunica, altresì, che nel corso della prossima riunione con il Commissario Straordinario verrà
proposto di inserire nel suddetto Regolamento un numero massimo annuale di uscite anticipate, al
fine di garantire una maggiore continuità alla didattica.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93
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