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CIR. n° 27 del 15/9/2020
STUDENTI - GENITORI
Segreteria Didattica
Oggetto: Studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento Religione Cattolica.
Il Collegio Docenti del Liceo ha deliberato di avviare per l’a.s. 2020/2021 attività alternative
all’IRC, che potranno vertere, in base alla disponibilità dei docenti, sulle seguenti tematiche:
-ETICA (come ad esempio etica e scienza nel mondo contemporaneo di fronte al tema della
comunicazione);
-AMBIENTE (come ad esempio ambiente e futuro sostenibile);
-DIRITTI UMANI (come ad esempio diritti e doveri della cittadinanza, migrazioni e
discriminazioni, diritto alla salute e al lavoro nel mondo contemporaneo).
Non è possibile pertanto una scelta opzionale da parte degli studenti riferita a una specifica
tematica.
Gli studenti che all’atto dell’iscrizione hanno dichiarato di non avvalersi dell’I.R.C. compilano
la scheda F, allegata alla presente circolare, e, solo nel caso che l’alunno sia minorenne e
abbia scelto l’opzione D, anche la relativa dichiarazione, consegnando i moduli al
coordinatore di classe entro il 20 settembre; i docenti coordinatori avranno cura di
consegnare i moduli della classe in un’unica occasione in Segreteria Didattica entro martedì
22 settembre.
Sulla base delle scelte effettuate saranno avviate attività alternative con successiva
comunicazione.
Fino a tale data gli studenti che hanno indicato l’opzione A (Attività didattiche e formative) e
C rimarranno nelle proprie classi.
La scelta di attività didattiche e formative comporta l’obbligo di frequenza e non è consentito
svolgere in quell’ora altre attività. Al termine dell’anno scolastico i docenti incaricati delle
attività alternative forniranno al Consiglio di Classe scheda informativa sull’interesse
manifestato e sul profitto raggiunto dall’alunno.
Gli studenti che indicano l’opzione D entrano un’ora dopo o escono un’ora prima se l’ora di
Religione è collocata all’inizio o al termine delle lezioni o escono dall’edificio per rientrarvi
l’ora dopo secondo le indicazioni fornite nella dichiarazione allegata.
Il Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

Allegati: Scheda F e dichiarazione

