
 
 

Com.n.  391          Feltre,  25/06/2019

   
Ai Genitori 

degli Allievi semiconvittori 
 

Oggetto: Organizzazione semiconvitto. 
 

In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, gli Educatori desiderano comunicare alcune importanti norme 

che gli allievi sono tenuti a rispettare con grande diligenza. 

L'orario di semiconvitto ha inizio alle 13.00 (fine delle lezioni mattutine) e termina alle 15,50 e per esigenze 

particolari può essere esteso fino alle 17.00 (in questo caso i genitori lo devono comunicare all'inizio dell'a.s.). 

Durante questo periodo è fatto assoluto divieto ai semiconvittori di abbandonare l'Istituto senza un regolare 

permesso concesso esclusivamente dai genitori o da chi ne fa le veci utilizzando l’indirizzo mail 

semiconvitto@agrariofeltre.it. Se ciò dovesse verificarsi si ricorda che la responsabilità degli Educatori cessa 

dal momento in cui l'allievo si allontana volontariamente e senza autorizzazione dalla struttura scolastica, In 

questi casi saranno adottati provvedimenti disciplinari. Si ricorda inoltre che l’inizio dello studio è fissato alle 

ore 13,50 e a discrezione dell'Educatore responsabile sarà possibile un breve intervallo intorno alle 15.00. Sia 

durante questo intervallo sia durante la pausa pranzo, gli allievi devono mantenere un comportamento civile 

e corretto nei confronti dei loro compagni, degli operatori scolastici e della struttura; atti che dovessero 

trasgredire tali disposizioni potranno essere sanzionati anche con l’allontanamento dal semiconvitto. Tutti gli 

allievi sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari. Possono essere concessi permessi permanenti di uscita anticipata 

per motivi di trasporto su richiesta e autorizzazione dei genitori (tali permessi non sono validi nei giorni di rientro 

scolastico). 

Tutte le assenze dovranno essere giustificate. Le uscite dall'Istituto al termine delle lezioni mattutine possono 

avvenire solo in presenza di regolare permesso. In caso di urgenza il permesso può essere concesso  dagli  Educatori 

in servizio previa autorizzazione telefonica dei genitori. Il servizio trasporti della scuola verso la stazione ferroviaria 

di Feltre è alle ore 15.50 per tutti gli studenti. 

Si prega di leggere attentamente il regolamento del servizio di semiconvitto qui allegato e presente sul sito  

https://sites.google.com/view/convittoagrariofeltre/semiconvitto 
 

IL SERVIZIO DI SEMICONVITTO INIZIERÀ LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 E TERMINERÀ 

VENERDI’ 6 GIUGNO 2020 
 

Riepilogando, quindi, il servizio si svolgerà con le seguenti modalità: 

13.00 accesso alla mensa per il pranzo 

13.50 inizio studio pomeridiano 

14, 50 – 15.00 breve pausa (a discrezione degli educatori) 
15.50 fine studio semiconvitto 

  

 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Ezio Busetto) 

 

--------da consegnare il 1° giorno di semiconvitto all’istitutore di riferimento della propria classe------------ 

Il sottoscritto/a  genitore dell'alunno/a 

  dichiara di aver preso visione del regolamento e della 

lettera comunicante l'organizzazione del servizio di semiconvitto per l'anno scolastico 2019 – 20 

 

Firma 
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