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Villa del Poggio Imperiale, patrimonio mondiale dell’umanità tutelato dall’UN.E.S.C.O.
Educandato Statale SS. Annunziata
Tel 055/226171 Fax 055/2298085 e-mail – five010004@istruzione.it
Firenze, 7 ottobre 2016
Ai Sigg.ri Genitori degli alunni S.S. I e II Grado
Oggetto: Regolamentazione uscite anticipate dalle attività del Semiconvitto – A.S. 2016-2017.
Si comunica alle SS.LL. che, dal giorno 16 OTTOBRE p.v., le richieste di entrata e/o uscita anticipata
permanenti, come da Regolamento di Istituto, non saranno più accolte.
Si invitano i Sigg.ri Genitori a non produrre e-mail o fax per le richieste di uscita anticipata per lo stesso
giorno, bensì di utilizzare il libretto preposto per presentare la richiesta in parola almeno un giorno prima.
In caso di gravi ed eccezionali esigenze familiari o mediche la richiesta potrà essere prodotta in deroga a
quanto di cui sopra, autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo Delegato.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Gli alunni potranno essere prelevati dai propri genitori, o da persone da loro regolarmente delegate, sia nei
casi di fruizione del permesso di uscita permanente che per improvvise sopraggiunte esigenze familiari,
secondo le fasce orarie di seguito riportate.
1. Ore 13.00 (Senza Servizio di refezione);
2. Ore 13.30 (Con servizio di refezione);
3. Ore 14.30 (Con servizio di refezione);
4. Ore 16.00 (Con servizio di refezione).
Gli alunni in uscita alle ore 16.00 saranno prelevati dalle loro classi dagli Addetti per essere consegnati ai
loro genitori.
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Gli alunni non ancora quattordicenni potranno essere prelevati dai propri genitori, o da persone da loro
regolarmente delegate, sia nei casi di fruizione del permesso di uscita permanente che per improvvise
sopraggiunte esigenze familiari, secondo le fasce orarie di seguito riportate.
1. Ore 13.10/ 14.10 (Senza Servizio di refezione);
2. Ore 13.45/14.30 (Con servizio di refezione);
3. Ore 16.00 (Con servizio di refezione).
Tutti gli altri alunni potranno fruire dell’uscita anticipata per improvvise sopraggiunte esigenze familiari,
prelevati dai propri genitori, o da persone da loro regolarmente delegate, nel rispetto delle fasce orarie
sopra riportate.
Conseguentemente, al fine di assicurare un servizio efficiente, senza interferenze sullo studio e sulla
concentrazione degli altri studenti impegnati nelle attività didattiche del semiconvitto, si raccomanda alle
SS.LL. il rispetto della puntualità, per consentire la massima efficienza operativa.
Certa della Vostra cortese collaborazione, invio distinti saluti.
F. to Il Rettore-Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Marchese

