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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 che le famiglie avranno compilato e
riconsegnato il modello (Md S001) disponibile nella sala stampa della palazzina rosa.
Uno studente per ogni classe raccoglierà i moduli e li consegnerà, necessariamente
entro sabato 29/9/2018 in vicepresidenza . Con l'entrata in vigore dell' orario
definitivo sul registro di classe verranno annotati, 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) del suddetto modulo saranno autorizzati ( da
mercoledì 3 ottobre 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.
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