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Centoia - Cortona, 09 settembre 2019 
 

OGGETTO: Accoglienza degli alunni delle classi prime 
 

Carissimi studenti e genitori, 
 vi scrive il nuovo dirigente scolastico delle Capezzine, Luciano Tagliaferri, rettore del 
Convitto Nazionale di Arezzo e dirigente delle scuole annesse del convitto stesso ma da 
quest’anno anche incaricato presso questo prestigioso istituto. 

Avremo modo di conoscerci presto. Intanto vi invio delle preziose informazioni per 
vivere meglio l’inizio della vostra avventura al Vegni e passare un buon anno scolastico. 
 

− LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019: 
 
Ore 8,05 Gli alunni si raccolgono sotto il cartello con l’elenco dei nomi della propria 

Classe nel piazzale davanti all’edificio centrale. Lì vengono accolti dal 

prof. in servizio alla prima ora, che li accompagna nella propria aula, fa 
l’appello e una loro prima sommaria conoscenza. 

Ore 9,10 Il docente in servizio accompagna gli alunni nell’Aula Magna per il 
saluto del Dirigente (o di un suo delegato). 

Fino alle 10,10 Il docente in servizio illustra sommariamente agli alunni il Regolamento 

d’Istituto (reperibile sul sito della scuola all’indirizzo: 
https://www.isisvegni.edu.it/wordpress/la-scuola/regolamento-distituto/). 

Ore 10,30 Viene consegnato agli alunni il questionario di presentazione personale da 
compilare (completo di nome e cognome), raccogliere e far avere al 
relativo Coordinatore di classe. 

Ore 11,30 Alcuni alunni “grandi” (due per ogni prima) raccontano la propria 
esperienza al Vegni e rispondono ad eventuali domande degli alunni di 
prima. 

A seguire Il docente in servizio, insieme agli alunni più grandi, accompagna la 
Classe a visitare l’Istituto, nelle sue strutture essenziali: Palazzina centrale 
(Laboratori vari); Edificio Polivalente (Aula Magna, Laboratori di Chimica 
e Ricevimento); Palazzina della Segreteria (Laboratori di Informatica e 
Linguistico); Palestra; Campi sportivi; Convitto (Mensa, Cappella); 
Cantina; Parco. 

 
Orario delle lezioni 

L’orario è stato un modificato rispetto allo scorso anno: 3 giorni con 6 ore da 50 minuti 
(Martedì,  Giovedì, Venerdì); 2 giorni con 5 ore da 60 minuti (Lunedì, Mercoledì); 1 giorno 
con 4 ore da 60 minuti (Sabato, con l’eccezione della classe prima Agrario che fa cinque 
ore). Queste le specifiche. 

http://www.isisvegni.edu.it/
https://www.isisvegni.edu.it/wordpress/la-scuola/regolamento-distituto/


 

Lunedì ~ Mercoledì ~ Sabato* 

INGRESSO:  8,05 

I ORA: 8,10 

II ORA: 9,10 

RICREAZIONE: 10,10 

III ORA: 10,30 

IV ORA: 11,30 

V ORA: 12,30 

USCITA: 13,30 

*SABATO SI ESCE ALLE 12.30 TRANNE LA I AGR. 

 

Martedì ~ Giovedì ~ Venerdì 

INGRESSO:  8,05 

I ORA: 8,10 

II ORA: 9,00 

III ORA: 9,50 

RICREAZIONE: 10,40 

IV ORA: 11,00 

V ORA: 11,50 

VI ORA: 12,40 

USCITA: 13,30

Ingressi in ritardo e uscite anticipate 

Entrata dopo le 8,10 farsi ammettere dal Vicepreside con la giustificazione firmata o 

di presenza dalla persona che ha accompagnato l’alunno. 

Uscita prima delle 13,30 farsi autorizzare dal Vicepreside con la giustificazione e (per 

i minorenni) consegna ad un adulto accompagnatore. 

Lista delle colazioni 
La lista si può fare in classe dalle 8,05 alle 8,10. Prima delle 9,00 un incaricato la 

ritira. Cinque minuti prima della ricreazione suona appena la campanella e un alunno può 

andare a prendere la busta della propria classe. 

Uscite durante la lezione 
Alla prima ora e a quella dopo ricreazione non si esce. Si può uscire solo per reali 

esigenze fisiologiche, un alunno per volta. 

Ricreazione 
Si fa all’interno dell’edificio dove è situata la rispettiva aula. Il professore dell’ora 

precedente, se cambia, rimane fino a metà, quando arriva quello dell’ora dopo. Se questi 

ritarda chiama un A.T.A. perché sorvegli. A discrezione del docente in servizio e sotto la 

sua sorveglianza, gli alunni possono fare ricreazione negli spazi esterni, senza che nessuno 

rimanga in classe. 

Parco e spazi esterni 
Gli alunni sono autorizzati a stare negli spazi esterni solo accompagnati dal 

professore in servizio. 

Orario della segreteria 
Dalle 07,30 alle 08,30 e dalle 10,30 alle 11,30. 

Libretto delle giustificazioni 
Lo consegna la segreteria ai genitori. Va portato sempre con sé. Senza la firma dei 

genitori (o di chi ne fa le veci) non è valido. 

Fumo 
Nessuno può fumare, da nessuna parte, mai. Sanzione e segnalazione ai genitori 

previste per chi contravviene. 

 
 Grazie della collaborazione 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Luciano Tagliaferri 


