FORNITURE SCOLASTICHE :
Per le lezioni dei corsi estivi, l’allievo dovrà portare con sè un astuccio completo (matite,
gomme, penne.) Il liceo provvede al materiale didattico (quaderno ad anelli, carta, libri ed
eventuali fotocopie).
Per quanto riguarda gli allievi iscritti alle attività pomeridiane e gli allievi del convitto, da
prevedere: carta d’identità o passaporto, denaro per piccole spese (euro e franchi svizzeri),
effetti personali per la piscina e per lo sport, impermeabile.

ORARIO QUOTIDIANO :
(* Concerne solo gli interni) :
08:00 / 8:15 *
09:00
12:00 alle 13:00
13:00 alle 14:00
14:15 - 18h
18:00
18:45 *
19:45 - 22:00 circa *
22:15 *

Prima colazione
Inizio delle lezioni. Durata di ogni
lezione: 50 minuti
Pranzo
Studio in aula sorvegliata
Attività pomeridiane e merenda
Piscina
Cena
Serata organizzata dal liceo
Rientro nelle camere

ASSENZE E RITARDI :
Qualsiasi assenza ( per malattia, incidente o imprevisto) va comunicata al liceo per telefono, lo
stesso vale per eventuali ritardi.

ASSICURAZIONI :
Ai genitori spetta la responsibilità di una copertura assicurativa del loro figlio (malattia, incidenti
e responsibilità civili). Le assicurazioni del liceo non coprono infatti tali rischi.

TELEFONO :
Il liceo dispone di una cabina telefonica che permette agli allievi di ricevere telefonate al
seguente numero : 00 41 22 703 51 21. Consigliamo ai genitori di telefonare dalle 18h00 alle
18h45.

SONO PROIBITI :
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Penne a inchiostro indelebile.
Gomme da masticare, berretti, cellulari, dispositivi audio (MP3, iPOD,…) in classe.
Si ricorda che è assolutamente vietato fumare nella scuola e nei dintorni del liceo.
La detenzione di droga o accessori in rapporto con sostanze psicotrope, cosÌ come il
consumo o la vendita di droghe, verranno puniti con l’espulsione immediata e definitiva.
Vietato agli allievi esterni recarsi nelle camere degli interni.
Per quanto riguarda gli interni: I ragazzi non sono autorizzati a recarsi nel piano delle
ragazze e viceversa.
Gli allievi esterni sono tenuti a rispettare l’orario continuato e non sono autorizzati ad
uscire dal liceo fino alla fine delle attività pomeridiane, inclusa la pausa pranzo, salvo
permesso della Direzione.
Per il suo buon funzionamento, il liceo chiede ai genitori di rammentare ai loro figli il
rispetto di certe regole di vita indispensabili, quali la puntualità, un buon comportamento,
l’igiene, la cortesia, la tolleranza, ecc.
Fuori dal liceo,gli allievi sono sotto la responsabilità dei genitori.

DURANTE LE ESCURSIONI ORGANIZZATE DAL LICEO, GLI ALLIEVI
DOVRANNO COMPORTARSI IN MANIERA ESEMPLARE.
COMPITI :
I compiti non rappresentano un’opzione : vanno svolti ogni giorno.

ARMADIETTI PER GLI ESTERNI :
Gli allievi possono disporre di armadietti personali; è necessario dunque portare con sé un
lucchetto.

OGGETTI SMARRITI O RUBATI :
Il liceo non è responsabile degli oggetti smarriti o rubati. Si consiglia di non portare con sè
oggetti di valore, o di deporli nella cassaforte del liceo, che si trova presso l’ufficio della
Direzione. Senza accordi prestabiliti, la scuola non fornirà prestiti di denaro.

CONVITTO :
Gli interni posso inoltre depositare presso l’ufficio della Direzione: carta d’identità o
passaporto, titoli di trasporto per il ritorno e denaro per le piccole spese.
I mobili delle camere non possono essere spostati senza l’accordo`della Direzione.
Qualsiasi materiale perso o danneggiato dall’allievo verrà sostituito o pagato dai
genitori.
Se un allievo interno desidera cambiare camera, dovrà prima informare la Direzione.
Dopo l’ultima uscita serale, gli interni dovranno prepararsi per andare a dormire. Il
silenzio è di rigore.
A partire dalle 22:00 le attività di gioco (ping-pong,bigliardino, etc…) sono sospese
Un/una sorvegliante del doposcuola sarà a disposizione durante la notte.
La direzione
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