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Ai docenti
Agli studenti
Ai collaboratori scolastici
e p.c. al personale di Segreteria
Oggetto:
Oggetto: Studenti non avvalentisi I.R.C.
A seguito del verificarsi di episodi che hanno visto l’aggirarsi indisturbato e disordinato nei locali scolastici da
parte di alcuni alunni nel corso delle ore di Religione del cui insegnamento non si avvalgono, si viene a precisare
quanto segue.
Gli alunni che hanno chiesto di non avvalersi dell’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) al momento
dell’iscrizione, si comporteranno come di seguito indicato:
1. Se l’ora di religione cade alla prima ora, gli alunni che hanno scelto l’opzione “uscita dalla scuola”
entreranno a scuola alle ore 8:45;
2. Se l’ora di religione cade all’ultima ora, gli alunni che hanno scelto l’opzione “uscita dalla scuola”
usciranno al termine dell’ora precedente.
3. Se l’ora di religione cade nelle ore intermedie, si recheranno in biblioteca (o luogo a loro adibito) per
attività di studio autonomo.
4. Solo gli studenti maggiorenni potranno uscire nelle ore intermedie se hanno scelto l’opzione “uscita
dalla scuola” (o chiedere di usufruire di altro locale, per attività di studio individuale in caso di
maltempo).
5. Durante l’ora di studio autonomo (in biblioteca o altro luogo adibito) ogni studente dovrà portare con
sé il materiale necessario per lo studio della materia scelta; in mancanza del materiale necessario non
sarà consentita alcuna altra opzione allo studente. Il docente o collaboratore scolastico che rilevasse
tale mancanza è tenuto a segnalarla al coordinatore di classe, che provvederà ad apporre sul registro
una nota a carico dello studente o della studentessa.
Si ricorda che la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non può essere modificata
in corso d’anno, ma solo in occasione dell’iscrizione per le classi prime e del rinnovo dell’iscrizione agli anni
successivi per le altre classi.
Piombino 15 febbraio 2019
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comm 2 del D.lg. n. 39/1993
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