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REGOLAMENTO UDITORI

Finalità: prevenire la dispersione scolastica. Venire incontro alle esigenze di orientamento delle
famiglie e degli utenti, favorire l'integrazione degli stranieri per l'insegnamento della lingua e
cultura italiana e permettere un'esperienza di scolarizzazione, offrire opportunità di sostegno e
orientamento sussidiario agi ragazzi che intendono preparasi per gli esami integrativi e di
idoneità.

ART. 1- PRINCIPI GENERALI

l' "uditore" fa domanda su un modello prestampato della scuola.

Un "uditore" deve pagare, con versamento distinto da quello di iscrizione ordinario e con causale
apposita, la quota aggiuntiva richiesta dalla scuola per l'estensione dell'assicurazione per infortuni
dell'anno scolastico in corso.

ART. 2 STUDENTI TRIENNIO CORSI DIURNI

Fatto salvo il diritto-dovere all'istruzione, lo studente minorenne è ammesso a frequentare dopo
l'eventuale, regolare e documentato ritiro dalla frequenza delle lezioni in altro istituto solo dalla
classe terza. Per eventuali "uditori" provenienti dall'istituto, si ammetteranno solo casi particolari
valutati dal Dirigente Scolastico, sentito ilConsiglio di Classe.

Gli "uditori":

a) sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi consigli di classe;
b) sono iscritti nel registro di classe in cui è trascritto il loro nome e cognome, seguito dalla

lettera "u";
cl assistono volontariamente alfe lezioni;
d) no~ giustificano le assenze, in quanto assistono soltanto alle lezioni e non partecipano

attivamente.
e) a loro richie~ta .possono sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione

delle valu~azlonl da parte dei docenti né di comunicazioni periodiche da parte della scuola'
f) dev~n~,.ngorosamente, rispettare le norme del Regolamento d'Istituto, in particolare gli I

orari di Ingresso e di uscita.
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