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AI DOCENTI
AI DOCENTI DI RELIGIONE
AGLI STUDENTI INTERESSATI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL REFERENTE PLESSO VIA BATTAGLIA
Prof. Rizzello
ALLE REFERENTI della BIBLIOTECA
Proff.sse Funiati – Franciosa
ALLA DSGA
Sito web
Circolare n. 168
Oggetto: Attività didattiche e formative alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) - a. s
2018/2019
Si comunica ai docenti, agli studenti interessati e alle loro famiglie, che da giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 13:00 alle
ore 14:00 nell’aula 4 BIA, primo piano della sede centrale, si svolgerà l’attività didattica e formativa alternativa
all’IRC, predisposta dall’Istituto per gli studenti, i quali, non avvalendosi dell’insegnamento della Religione Cattolica,
hanno fatto richiesta di parteciparvi, anche in orario non coincidente con l’ora di religione.
Tale attività sarà tenuta dalla prof.ssa Francesca Conserva, docente di matematica, individuata dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 4 settembre 2018 nel rispetto della Direttiva del 3/10/2010 e riguarderà la elaborazione di indagini
statistiche.
Agli studenti, che svolgeranno l’ attività alternativa all’IRC, riportando la valutazione finale di “ottimo”, verrà
assegnato un punteggio di 0.10 quale credito scolastico, come indicato nel documento di valutazione dell’Istituto.
Si fa presente, inoltre, che gli studenti non avvalentesi delle attività relative all’IRC, i quali hanno fatto richiesta di
uscire dall’aula durante l’ora di Religione, svolgeranno libera attività di studio e/o ricerca, senza assistenza di personale
docente, negli ambienti di seguito indicati:
Ambiente
Biblioteca
Ambiente Welfare
Scolastico – 1° piano

calendario
Martedì 4 ^ ora
Mercoledì 2^ ora
Lunedì
2^ ora
Martedì 2^- 3^ ora
Giovedì
4^ ora

Destinatari
Studenti delle classi site presso la sede centrale
Studenti delle classi site presso la sede succursale di via
Battaglia

Gli studenti n.a. dell’IRC appartenenti alle classi 2 AIT, 5 AIA, 5 BIA, resteranno nelle rispettive aule, come richiesto
dalle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

