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CIRCOLARE N. 15
Prot n. 7886/C27

Perugia, 11 settembre 2017

Ai docenti
Ai genitori degli alunni
che non si avvalgono dell’insegnamento I.R.C.
OGGETTO: alternativa I.R.C.
Si comunica che a fronte dell’orario definitivo delle lezioni, inizieranno le attività di alternativa
all’insegnamento dell’I.R.C.
Tali attività sono unicamente riservate agli alunni, che al momento dell’iscrizione, hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento I.R.C. (si ricorda che tale scelta non è modificabile, se non entro la scadenza per
le iscrizioni e su istanza della famiglia, e vale per tutto l’anno scolastico).
Il Collegio dei Docenti ha deliberato come attività alternativa un percorso di cittadinanza attiva.
Va quindi restituito il seguente modulo firmato da entrambi i genitori entro martedì 19 settembre 2017. Il
modulo deve pervenire in segreteria didattica.
Per i genitori che scelgono l’opzione entrata posticipata/uscita anticipata, si ricorda che l’opzione entrata
posticipata è possibile solo laddove I.R.C. sia posta in prima ora; l’opzione uscita anticipata prevede che i
genitori prelevino la/il figlio/a all’uscita della scuola, salvo presentazione autorizzazione ad allontanarsi da
solo, secondo modello consegnato a inizio anno (pertanto è possibile solo laddove I.R.C. sia posta in ultima
ora).
Per coloro che si avvalgono di studio assistito o individuale, tale studio, per motivi di organico, sarà comunque
possibile solo nell’ora di percorso cittadinanza attiva, in cui si assicura la mera vigilanza del docente.
Il Dirigente Scolastico
prof. Silvio Improta
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993
************************************************************************************************
restituire entro il 19 settembre 2017 in segreteria didattica

I sottoscritti __________________________________________, esercenti la patria potestà sul /lla minore
______________________________________della classe _______________ dichiarano di avere preso
visione della circolare N. 15 del 11/09/2017 e indicano la seguente opzione:
◻ Attività alternativa – percorso cittadinanza attiva
◻ Entrata posticipata
◻ Uscita anticipata
◻ Studio assistito o individuale
Data__________________________

Firma
_________________________________

