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CIRCOLARE N.15 

Presezzo, 18/09/2017 

 

Ai genitori ed agli alunni interessati 

Ai docenti 

Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All'Albo  

 

Oggetto: Indicazioni studenti non avvalentesi IRC 
 

Con l'orario definitivo gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica, come da scelta effettuata all’atto d’iscrizione, osserveranno le seguenti 

indicazioni: 

a) Se l’IRC sarà collocato nelle ore intermedie di lezione, gli studenti non avvalentesi si 

recheranno nelle aule individuate da apposita circolare per effettuare lo studio 

individuale o assistito.  

b) Qualora la collocazione dell’ora di lezione dell’IRC ricada nella  prima o ultima ora 

di lezione dell’orario completo,  l’entrata in seconda ora o l’uscita anticipata sarà 

concessa e sarà applicabile solo dopo la consegna da parte delle famiglie del 

modello fatto pervenire nelle classi dal coordinatore  (Md S001). Uno studente per 

ogni classe raccoglierà i moduli e li consegnerà, necessariamente entro sabato 

23/9/2017, al coordinatore che avrà cura di farli pervenire in vicepresidenza .  Con 

l'entrata in vigore dell' orario definitivo sul registro di classe verranno annotati, 

sempre da parte del coordinatore, i nominativi degli alunni che potranno utilizzare 

questa flessibilità d’orario a seguito dell’autorizzazione concessa dal Dirigente 

Scolastico relativamente ai moduli consegnati.  

c)  La scuola offrirà l’opportunità di svolgere le attività alternative riportate 

nell'allegato, che saranno attivate se si verificheranno le condizioni necessarie 

(numero iscritti, compatibilità d'orario,...). 

 

Dopo la consegna del suddetto modulo e fino all'entrata in vigore dell'orario definitivo, 

gli studenti che hanno scelto l'opzione d) saranno autorizzati ( da lunedì 25 settembre 

p.v. )ad entrare dopo o ad uscire prima se l'ora di religione nell'orario provvisorio risulta 

collocata in prima o in ultima ora di lezione. 

Gli studenti, che lamentano un mancato inserimento negli elenchi dei non avvalentesi 

dell'IRC, sono invitati a rivolgersi alla segreteria per eventuali chiarimenti, ma non 

possono autonomamente consegnare il modello Md S001. 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Rosarita Rota 

           il Dirigente Scolastico 
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