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AGLI STUDENTI
e (per il loro tramite) ALLE FAMIGLIE

  AI DOCENTI
AL PERSONALE NON DOCENTE

  AL DSGA   
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

      

OGGETTO:  CHIARIMENTI   RELATIVI ALLA SCELTA DELLE ATTIVITA PER CHI NON SI
AVVALE   DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.

Con la presente si intende ricordare a studenti e genitori le modalità di scelta previste per coloro che non si
avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica.

 La scelta operata al momento dell'iscrizione di avvalersi o non avvalersi dell'IRC NON PUO' ESSERE
MODIFICATA   NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO;

 la scelta specifica di attività alternative e/o altre opzioni, effettuata utilizzando il modello C (C.M. n. 28
del 10 gennaio 2014) al  momento  dell'iscrizione,  è  necessaria  per consentire  agli  Organi  Collegiali
preposti la programmazione delle attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica.

Considerando le richieste pervenute al Dirigente Scolastico da parte dei genitori per apportare modifica alla
scelta effettuata all’atto dell’iscrizione

SI COMUNICA QUANTO SEGUE.

Sarà possibile chiedere di variare la scelta operata all’atto dell’iscrizione solo per gli studenti che non si
avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica, e solo se la scelta prevede l’entrata in seconda ora
o uscita all’ultima ora di lezione.   
Per motivi organizzativi non possono essere accettate altre tipologie di scelte.

Le richieste dovranno pervenire in forma scritta, firmata dai genitori, al Dirigente Scolastico o alle sue
Collaboratrici (Prof.sse Bombini Nicoletta e Corsi Anna Maria per la sede di via Baldovinetti e Prof.ssa
Alcaro Laura per le sedi di via del Podestà/Senese) entro e non oltre il sesto giorno dall'entrata in vigore
dell'orario definitivo.

Oltre tale termine nessuna richiesta potrà essere presa in carico.

Non saranno accettate ulteriori variazioni nel corso del corrente anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PIERPAOLO PUTZOLU

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2, del D.Lgs. 39/93
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