
 

Circolare genitori n° 10                     Castenedolo,  20 settembre 2019 
 

Ai Sig. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado che non si avvalgono dell’insegnamento 

della IRC 
                                                

Agli ATTI 
 

OGGETTO: Scelta definitiva per il corrente anno scolastico 2019/2020 per gli alunni che non si avvalgono dello 

insegnamento della IRC. 

 

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo per il corrente a.s., si richiede alle SS.LL. 
di esprimere la volontà di scegliere per i propri figli, che non si avvalgono dell’insegnamento della IRC, l’opzione 
di seguito evidenziata: 
 
�      Uscirà dalla classe per seguire un’attività alternativa programmata e valutata. 

 
�      Svolgerà in modo autonomo, nella propria classe o in una classe parallela, sotto la sorveglianza di un 

docente, un’attività proposta dal C. di C. (ripasso, recupero compiti, ecc.), senza essere sottoposto a 

valutazione. 

 
È possibile, inoltre, effettuare la scelta di entrata posticipata o uscita anticipata, qualora l’attività fosse 
calendarizzata ad inizio o fine mattinata, pertanto si chiede di barrare anche la scelta successiva: 
 
�       Essendo la lezione la prima o l’ultima ora della mattinata, mio figlio/a                                                                    

      entrerà alle ore 09:00 o uscirà alle ore 12:00 o alle ore 13.00  percorrendo il tragitto in modo autonomo. 
Il sottoscritto si assume ogni responsabilità derivante dalla delega in merito alla sicurezza dell’alunno, sollevando l’Istituzione   

scolastica da ogni responsabilità e dovere di sorveglianza oltre il tempo-scuola. 

                                                                                                    
         Il Dirigente Scolastico  
                   Dott.ssa Emilia Imbrogno 

                                                              (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
 
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe……………..sez………….... di codesta scuola, confermano la scelta effettuata con la presente.  

 
Castenedolo il …………………..………………………………                                              Firma 

………………………………………………………………..…… 

    

…………………………………………..………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316 - 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. * 

 

Castenedolo il …………………..………………………………                                              Firma 

………………………………………………………………..…… 

 

*Nel caso in cui firmi un solo genitore (nota MIUR-prot-5336-del-20/09/2015)  
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