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Circolare n. 60                                                                                     Milano, 29/09/2021 

 

 

Alle famiglie 

Agli studenti che non si avvalgono dell’IRC 

1A-1B-1C-1E-1F-1G-1L 

2B-2D-2E-2F-2L-2N 

3A-3C-3D-3E-3G-3H-3I-3L 

4C-4D-4E-4F-4G-4H-4I-4L 

5B-5E-5G 

Al personale docente - ATA 

Sito 

 

 

 

 

Oggetto: disposizioni organizzative per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione. 

 

Considerato che dalla prossima settimana entrerà in vigore l’orario definitivo, ai fini dell’organizzazione 

definitiva delle attività alternative all’IRC, si chiede la compilazione dell’allegato modulo, da consegnare in 

segreteria didattica per il tramite degli Studenti Rappresentanti di Classe entro venerdì 8 ottobre. Per le 

classi prime uno studente volontario assumerà l’incarico. 

 

La presente circolare interessa le classi che hanno la lezione di IRC negli orari intermedi. 

 

Per le classi in cui IRC si colloca alla prima o ultima ora di lezione, gli studenti entreranno alla seconda ora 

o usciranno all’ultima ora, salvo diversa richiesta degli interessati da formalizzare in segreteria didattica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Condito 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                             Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 

 

 

 

Si allega modulo   
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All. circ. 60 

         Al Dirigente Scolastico 

         L.S.S. “A. Einstein” 

Oggetto: ora alternativa all’IRC 

Il genitore/(lo studente se maggiorenne) 

_________________________________________________________________ 

dello studente ___________________________________ classe_________ a.s. 2021/2022 

comunica la seguente scelta: 

 

a     attività di studio individuale sotto la vigilanza di un docente.  

b    attività alternativa sul tema della cittadinanza condotta da un docente (attivata solo se 

si raggiungerà un numero sufficiente di richieste); l’impegno e la partecipazione attiva a tale 

attività potranno concorrere all’attribuzione del credito scolastico.  

c    uscita dalla scuola con tesserino da ritirarsi presso la Segreteria Didattica, con puntuale 

rientro in classe. Gli studenti che selezionano questa opzione devono consegnare entro il 09 

ottobre in segreteria didattica una fototessera per il rilascio del tesserino annuale; i 

tesserini saranno disponibili in segreteria orientativamente a partire dal 20 ottobre. 

Nell’attesa del rilascio del tesserino gli studenti non potranno uscire, ma dovranno 

recarsi nell’aula destinata all’attività individuale sotto la vigilanza di un docente. 

    
 

Firma studente            Firma genitore  

___________________________                          ____________________________ 

(se maggiorenne)         

 

Milano, ___________________           
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