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CIRCOLARE N. 7 

 
    Ai genitori e alunni interessati 

Ai coordinatori di classe e ai docenti di IRC 
 

 
 

Comunico che, a partire da mercoledì 12 ottobre 2016, verrà attivata per gli studenti della 

Sede Centrale l’opzione di non avvalersi dell’ora di I.R.C., secondo le modalità scelte dalle famiglie 

o dagli alunni stessi, se maggiorenni. 

Gli elenchi cartacei con le diverse opzioni saranno consegnati al docente di IRC della 

classe e al coordinatore. 

Prego i sigg.ri docenti di attenersi scrupolosamente a quanto è scritto e di non procedere ad 

alcuna variazione di sorta. 

Eventuali difformità tra quanto è scritto e quanto asseriscono gli alunni va fatto presente 

esclusivamente al dirigente scolastico, che farà di suo pugno eventuali modifiche. 

Gli alunni che hanno scelto lo studio individuale e quello di materia alternativa resteranno, per 

ora, vigilati dal docente di I.R.C. della classe in cui sono inseriti. 

Gli alunni che hanno optato per l’uscita anche nelle ore intermedie dovranno lasciare l’edificio 

scolastico e non sarà loro consentito di aggirarsi per i locali della scuola. 

 

 

Cordiali saluti.                 Il Dirigente Scolastico 
                               Prof.ssa Lorena Cesarin 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                  e per effetti dell’art. 3, c.2, Lsg.n. 39/1993) 
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