
ISTITUTO SALESIANO “SAN LORENZO” 
Scuola Secondaria I Grado Paritaria D.R. 2789 del 15/01/2002  
Liceo Scientifico Paritario D.R. 2789 del 01/02/2002 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate D.R. 6136 del 28/06/2011 
Baluardo Lamarmora, 14 - 28100  NOVARA - tel. 0321.668611 fax 0321.668639 
E-mail: segreteria@salesiani.novara.it  – Web: www.salesiani.novara.it 

 
REGOLAMENTO STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 

A.S. 2019 - 2020 
 

1) Nello studio pomeridiano si applica il regolamento in vigore nell’Istituto. 
 

2) Lo studio inizia puntualmente alle ore 15.00 e termina alle ore 18.00, dal Lunedì al                

Venerdì. 
 

ORARIO GIORNALIERO 17.00 – 17.10:  intervallo 
14.50: termine intervallo  17.10: seconda parte di studio 

15.00: inizio studio 18.00: termine attività 
 

3) Per la buona riuscita nello studio ogni ragazzo dovrebbe dedicare un tempo opportuno e               

costante a tale attività; chi intende aderire alla proposta deve fermarsi almeno 3 giorni              

alla settimana per un minimo di 2 ore giornaliere. 
 

4) Eventuali assenze e/o uscite anticipate devono essere giustificate da un genitore,            

scritte sul diario e fatte firmare dal Preside nel corso della mattinata oppure comunicate              

attraverso il registro elettronico. In ogni caso non tramite portineria e/o segreteria.            

Senza giustificazione non sarà consentita l’uscita. 
  
5) Assenze, ritardi e comunicazioni verranno regolarizzate con il registro elettronico e            

quindi devono essere giustificate dai genitori entro 48 ore o due giorni di scuola.              

Superato il termine indicato, si applicherà la sanzione disciplinare prevista dal regolamento            

scolastico.  
 

6) In studio: - si entra in silenzio e lo si mantiene per tutto il tempo.  
- è un’attività individuale, quindi ognuno rimane al proprio posto e non crea 

                                 disturbo agli altri. 
- non è consentito l’utilizzo di telefonini e oggetti non idonei allo 
  studio. 
- non è consentito portare cibi e bevande. 

 

7) Si può usufruire dei servizi prima delle 15.00 oppure nell’intervallo (17.00 – 17.10). 
 

8) Eventuali note disciplinari incideranno sul voto di condotta scolastica. 
  
9) Chi si ferma a studiare rimane in studio e pertanto non è consentito l’utilizzo di                

aule-extra.  
 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORARIO USCITA DALLO STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 
(tagliando da restituire compilato e firmato Lunedì 16/9 al prof. Mira) 

 

Alunno/a :__________________________________ classe:_________ 
 

Lunedì 17.00 17.30 18.00 No  
Martedì 17.00 17.30 18.00 No 
Mercoledì 17.00 17.30 18.00 No 
Giovedì 17.00 17.30 18.00 No  
Venerdì 17.00 17.30 18.00 No 
 

Cerchiare la soluzione richiesta. 
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Data: ______________________ Firma genitore_____________________________ 
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