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Circolare n. 070 del 03/11/2018

Ai Docenti
Agli Studenti /Ai genitori
Al D.S.G.A./Al personale ATA
Sito istituzionale

Oggetto: Disposizioni per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC e per alcuni docenti
individuati dal DS – a.s. 2018-2019.
Si comunica che dal 05/11/18 per gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento
della Religione Cattolica (IRC) varranno le seguenti disposizioni:
1. Se la disciplina è posta in orario in 1a o ultima ora per la classe, i genitori degli alunni
minorenni e gli studenti maggiorenni interessati possono chiedere l’entrata posticipata
o l’uscita anticipata per l’intero anno, utilizzando il modulo predisposto che si pone
in allegato;
2. Se la disciplina è posta in orario nelle ore intermedie, gli studenti interessati e i
docenti individuati dal DS devono seguire le indicazioni poste nel file allegato
Indicazioni sui locali e sui docenti individuati per la vigilanza sugli studenti che non
si avvalgono dell’IRC (*). Inoltre, la vigilanza sarà assicurata anche dal personale
ATA in servizio.
Si informa che gli spazi indicati nel file (*) con BIB 1 Piano e BIB 2 Piano sono ubicati
al primo e secondo piano dell’edificio B. Tali spazi sono stati allestiti per la Lettura nell’ambito
del Progetto Biblioteca. Tuttavia, per esigenze di spazi saranno utilizzati, insieme al locale
Palestrina, per ospitare gli studenti che hanno scelto lo studio individuale nelle ore di IRC.
E’ vietato un utilizzo diverso degli arredi. Inoltre, art. 11 comma 7 del Regolamento di
Istituto, chi viene sorpreso a danneggiare le suppellettili è tenuto al risarcimento e verrà
sanzionato come da Regolamento di disciplina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

