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Memorandum 
 

 

Nell’intento di migliorare la collaborazione tra scuola e famiglia e di evitare inutili e soventi 

spiacevoli malintesi, vi preghiamo di volere prendere nota delle seguenti disposizioni stabilite dal 

consiglio di direzione: 

 

 Assenze: devono essere sempre annunciate e giustificate da un genitore prima dell’inizio 

delle lezioni unicamente alla segretaria della scuola. Vanno evitate le comunicazioni degli 

allievi ai propri compagni, poiché spesso non pervengono in tempo alla direzione.  

 

 Ritardi: i ritardi ripetuti (e ce ne sono!), se non evitati, comporteranno una sanzione 

disciplinare (dalla non accettazione in classe alla sospensione nei casi più gravi)  

 

 Vacanze: sono quelle previste dal calendario ufficiale o comunicate in anticipo dalla 

direzione. L’anticipo e il posticipo di queste date non saranno accettate, poiché negative dal 

punto di vista didattico (i recuperi poi non sempre danno esito positivo). 

Verificare quindi il calendario in anticipo per potersi adeguare! 

 

 Visite mediche: evitare di programmarle sempre alle stesse ore dello stesso giorno e ciò per 

l’evidente motivo di non interrompere l’attività didattica e di apprendimento nella stessa 

materia. 

 

 Rapporti coi genitori: in linea generale il referente della famiglia è il direttore che è sempre 

a disposizione anche eventualmente fuori orario.  

 

 I colloquio con i professori fuori da quelli istituzionali sono spesso utili e possono essere 

sempre richiesti ai singoli. 

Approfittatene! 

 

 

Siamo certi che accoglierete con comprensione queste indicazioni che hanno l’unico scopo di creare 

un’unità di intenti tra famiglia e scuola nell’interesse unico di una preparazione serie ed adeguata 

degli allievi. 

Grazie per la comprensione, e che il nuovo anno scolastico sia propizio a tutti! 

 

Saluti cordiali 

 

Il consiglio di direzione 

Podio Fabrizio (Direttore Liceo Galileo Galilei) 

 

Nome e cognome autorità parentale: ……………………………………………………………… 

 

Firma Autorità Parentale: …………………………………………………………………………. 


