Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Largo Brodolini” – Pomezia
Com. n. 33

Pomezia, 03/10/2018
Agli alunni che NON si avvalgono
dell’insegnamento della religione
cattolica
alle famiglie
Ai docenti
e, p.c., Al D.S.G.A.
Sede

Oggetto: Scelta dell’ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’Insegnamento della Religione
Cattolica.
Ai soli studenti che hanno scelto, al momento dell’iscrizione all’anno scolastico
2018/2019, di non avvalersi dell’insegnamento della I.R.C., viene consegnato a cura
della segreteria Didattica il modulo relativo alla scelta dell’Attività Alternativa, sul
quale l’alunno eserciterà la propria scelta.

Ai fini della corretta compilazione del modulo si precisa quanto segue:
Attivita’ didattiche e formative.
Le proposte dell’Istituto sono le seguenti:
A1) corso: l’Uomo e il suo Ambiente

A

Scegliendo questa attività lo studente parteciperà, in concomitanza con lo
svolgimento dell’ora di religione cattolica nella sua classe, alle attività didattiche
previste, a partire dalla data che sarà indicata con successiva comunicazione. La
presenza in aula è obbligatoria come in una normale ora di lezione, così
come la giustificazione di eventuali ritardi. Le assenze concorreranno al
raggiungimento del limite annuale.

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale
docente

B

Scegliendo questa opzione lo studente in un’aula, da solo o con altri studenti, potrà
fare compiti o attività di ricerca chiedendo eventualmente aiuto al docente presente
rispetto al metodo di studio e all’organizzazione del lavoro che sta svolgendo. La
presenza in aula è obbligatoria come in una normale ora di lezione, così
come la giustificazione di eventuali ritardi.
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Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di
personale docente.

C

Scegliendo questa opzione lo studente si recherà in Biblioteca o in un locale
appositamente destinato dove sarà presente un docente per la sorveglianza. Nel
locale gli studenti potranno fare compiti, leggere o completare ricerche. Per motivi
organizzativi la presenza in aula è obbligatoria come in una normale ora di
lezione così come la giustificazione di eventuali ritardi.

Non frequenza della scuola nell’ora di insegnamento della religione
cattolica, qualunque sia la sua collocazione nell’orario scolastico, con
uscita dall’Istituto.
Scegliendo questa opzione lo studente potrà:
a. Entrare in seconda ora se la propria classe ha l’ora di religione in prima ora;
b. Uscire al termine della penultima ora se la propria classe ha l’ora di
religione in prima ora;

D

c. Uscire dall’Istituto in concomitanza con l’ora di religione svolta dalla propria
classe e farvi rientro al termine della stessa, secondo la seguente procedura:
a. Uscita dalla classe all’inizio dell’ora di religione;
b. consegna del libretto delle giustificazioni al personale addetto alla portineria
per la verifica dell’autorizzazione all’uscita da scuola;
c. firma su apposito foglio sia in uscita che al rientro, che dovrà avvenire in
tempo utile per la frequenza della lezione dell’ora successiva.

Le opzioni precedenti saranno esercitabili:



dai maggiorenni previa firma, in segreteria didattica, del relativo modulo;
dai minorenni, la cui richiesta dovrà essere controfirmata da un genitore, (al
momento del ritiro del libretto delle giustificazioni), il quale firmerà anche la
relativa autorizzazione e darà, successivamente, precise indicazioni scritte sulle
modalità di uscita (circ. 9/91).

Il Dirigente scolastico
prof. Francesco Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93
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