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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 459 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 28 maggio 2022 
 

 Alla cortese attenzione: 
  Degli studenti e delle studentesse 

e dei loro genitori 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  
OGGETTO: Abbigliamento consono all’ambiente scolastico 
 

 Si comunica che, 

nonostante il caldo tipico della stagione, si ricorda agli studenti ed alle studentesse, al personale 

scolastico, nonché ai genitori, di provvedere ad un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

Ricordiamo, in tal senso, quanto previsto dal nostro Regolamento d’Istituto, nonché dal  

“Patto di Corresponsabilità Educativa” sottoscritto dagli studenti, dai genitori e dall’Istituto. 
 

REGOLAMENTO DELL’ITS “Marchi-Forti” – TITOLO II, art. 6: 
 

“I primi doveri di ogni studente nei riguardi di se stesso, della famiglia e della società sono 
 l’assidua frequenza a scuola e l’impegno costante nello studio; inoltre, il modo di presentarsi  
e di comportarsi in ogni momento della vita scolastica devono essere ispirati a senso di 
responsabilità e di dignità personale: la serietà, l’ordine e la correttezza sono aspetti naturali in un 
ambiente di studio e di lavoro qual è la scuola.” 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA dell’ITS “Marchi-Forti”: 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

• rispettare, adottando linguaggio, comportamento e abbigliamento adeguati, l'ambiente scolastico 
inteso come insieme di situazioni, persone, oggetti. 
 

Si ricorda, infine, di tenere un comportamento rispettoso degli altri anche dal punto di vista acustico, 

evitando quindi cori, applausi, grida e simili. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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