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Circ. n. 83
Gorizia, 02 ottobre 2015
AI SIGG. DOCENTI
AI SIGG. GENITORI
AGLI STUDENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
(ITI – ITC – ITG)
Oggetto: Attività alternativa alla religione cattolica.
A partire da lunedì 05 ottobre 2015, gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica e che hanno optato per:
A. Lettura quotidiani;
B. Studio personale;
C. Nessuna attività;
D. Uscita dalla scuola
si atterranno alle seguenti disposizioni:
1.

Coloro che hanno optato per la scelta “D: uscita dalla scuola”, potranno farlo a partire da lunedì 05
ottobre 2015 p.v. se in possesso del libretto personale e dovranno presentarsi al personale ausiliario
in portineria al quale consegneranno il libretto personale per poi uscire dall’Istituto per tutta l’ora. Tale
procedura non si applica quando l’ora alternativa risulta essere collocata nella prima o
nell’ultima ora di lezione. Gli studenti che hanno scelto di uscire dalla scuola nelle ore nelle quali è
impartito l’insegnamento della religione cattolica, non possono permanere all’interno dell’Istituto.

2.

Nessuna responsabilità può essere attribuita alla scuola per fatti o incidenti che possono occorrere agli
studenti nel corso della loro permanenza all’esterno dell’edificio.

3.

Gli studenti che abbiano optato per le altre attività alternative “A”, “B”, e “C si recheranno nell’aula
appositamente dedicata e precisamente:
• Aula 47 bis sita al 1° piano di fronte al laboratorio di elettrotecnica.

dove potranno attendere alle proprie attività sotto la vigilanza del personale docente all’uopo indicato;
Si ricorda che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione ha validità per l’intero anno
scolastico e non è modificabile.
Si allega alla circolare cartacea, l’elenco degli studenti che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica.
Gli studenti porteranno a conoscenza dei propri genitori la presente nota tramite il libretto personale
e la faranno vistare per debita presa di visione.
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IL DIRIGENE SCOLASTICO
dott. Guido de Fornasari
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
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