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COMUNICAZIONE N. 65
Ai Docenti
Agli studenti e alle Famiglie
Agli Uffici dell’Istituto
All’albo del sito Web
Oggetto :Disposizioni per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica
Si comunica che, a partire da LUNEDI’ 16 Ottobre 2017, per gli studenti in oggetto si dispone
quanto segue:
1- studenti delle classi che hanno IRC alla prima o all’ultima ora di lezione: possono rispettivamente
entrare alle 9.10, registrando la presenza con il badge solo a tale orario, o uscire alla fine della
penultima ora, passando dal portone principale in Viale della Libertà.
2- Studenti delle classi che hanno l’IRC in un’ora intermedia e che hanno scelto di allontanarsi
dall’edificio scolastico: devono, prima di uscire, firmare il registrino posto in portineria e rifirmarlo
al rientro, senza passare il badge. In caso di maltempo potranno sostare esclusivamente nell’area
bar ed in caso di comportamento scorretto sarà revocata tale possibilità. Per tale opzione viene
richiesta conferma ai genitori degli alunni minori.
3- Studenti delle classi che hanno l’IRC in un’ora intermedia e che hanno optato per lo studio
individuale: devono recarsi nell’aula 69 sotto la vigilanza di personale incaricato dal Dirigente. Per
potersi assentare devono chiedere preventiva autorizzazione al DS o Sostituti o al Collaboratore
Scolastico Casali. Il loro comportamento deve conformarsi alle regole della scuola, in caso contrario
si adotteranno provvedimenti disciplinari.
4- Studenti delle classi che hanno l’IRC in un’ora intermedia e che hanno optato per lo studio
assistito: saranno assegnati ai docenti con specifico incarico.
5- Gli studenti sono tenuti a ripresentarsi in classe con puntualità; eventuali ritardi superiori ai 10
minuti dovranno essere giustificati su apposito libretto.
Gli allievi che usciranno da scuola devono far firmare dai genitori il tagliando sotto riportato e
riconsegnarlo in Segreteria Didattica entro il 15 ottobre 2016.
Forlì, 12/10/2017

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. Maria Rosaria Somma

Il sottoscritto ……………………………………………………………., genitore di ………………………………………………………………
della classe………………, avendo optato di non avvalersi dell’IRC e di acconsentire all’allontanamento
dall’edificio scolastico, dichiara di aver preso visione della Com. N. 65 del 12/10/2017 e dell’orario definitivo
della classe. Conferma la scelta ed autorizza l’uscita da scuola del proprio figlio, nell’orario in cui è previsto
che la classe abbia IRC, a partire da Lunedì 16.10.2017 fino alla fine delle lezioni.
Forlì, ………………………………
Firma
…………………………………………………………………………………………

1

