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Comunicazione n. ]g del 7 ottobre 2020

Prof.sa Nasturzio
Prof.sa Rossi

Studenti che non si avvalgono dell'IRC
Docenti di IRC

Ep.c.
Ai docenti tutti

Al personale ATA

Oggetto: studenti che non si avvalgono dell'IRC - disposizioni

Gli studenti che non si avvalgono dell'lRC e che hanno scelto studio individuale dovranno recarsi in
biblioteca alunni, rispettando le distanze e tenendo la mascherina. Qualora l'IRC cada alla prima o
all'ultima ora dell'orario della classe, detti studenti, di norma, entreranno un'ora dopo o usciranno
un'ora prima.

2 Gli studenti che hanno scelto la disciplina alternativa all'IRC ("antropologia") vengono suddivisi in
tre gruppi omogenei, che si troveranno in aula 42 (aula Gnudi, secondo piano), negli orari e con i
docenti sotto indicati:

Alunni delle classi 3 A, 3 E, 3 F - 6a ora del giovedì, prof.sa ROSSI
Alunni delle classi 5 D, 1 B, 1 F - la ora del sabato, prof.sa NASTURZIO
Alunni delle classi 4 G, 4 E - 3a ora del sabato, prof.sa NASTURZIO

3. Si ricorda che le scelte effettuate circa la partecipazione o meno all'lRC, e le diverse opzioni in caso
di non partecipazioni, non possono essere modificate durante l'anno scolastico, ma solo all'atto della
conferma delle iscrizioni per l'anno successivo (di solito a marzo).

4. ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTE DAL DOCENTE IRC
Qualora i consigli di classe abbiano programmato attività di EDUCAZIONE CIVICA affidate alla
docente di religione cattolica, le ore di religione cattolica - in quella determinata classe e per quelle
determinate ore - vengono sostituite da ore di EDUCAZIONE CIVICA, se pur affidate alla docente
di IRC. Pertanto in quelle ore TUTTI HANNO L'OBBLIGO Dl PARTECIPARVI, a prescindere
dalla scelte riguardanti l'IRC. Le attività di Educazione civica vengono registrate non sul registro
elettronico riguardante la religione, ma su quello riguardante l'educazione civica. In tal caso anche
la prima o l'ultima ora vanno svolte da tuta la classe.

La presente disposizione va letta dai coordinatore in tutte le classi.
La presente vale come disposizione di servizio per le docenti Nasturzio e Rossi
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