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Alle famiglie e allievi
Ai docenti
Ai Coordinatori di sede
Al personale
Al DSGA
Oggetto: Modalità di attivazione dell’ora relativa all’insegnamento I.R.C. e sue opzioni per l’a.s.
2019/2020.
Con la presente si comunicano le opzioni scelte dalle famiglie in alternativa alla I.R.C.:
OPZIONE IN
ALTERNATIVA ALLA
I.R.C SCELTA
CONSAPEVOLE DELLE
FAMIGLIE

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DALL'ISTITUTO
Coloro che hanno scelto "USCITA DALLA SCUOLA" dovranno lasciare l'edificio

USCITA DALLA
scolastico. La scuola si solleva da agni responsabilità trattandosi di libera scelta
SCUOLA

dello studente e della sua famiglia.

LIBERA
ATTIVITA' DI
STUDIO

L'allievo si dedicherà autonomamente allo studio individuale, senza l'assistenza
di personale docente, in spazi della scuola presidiati dai coll. scolastici di
reparto/area adibita.

L'allievo si dedicherà e parteciperà alle attività didattiche e formative proposte
dal docente cui è assegnato. L'attività svolta sarà oggetto di valutazione. Il
ATTIVITA'
DIDATTICHE E docente parteciperà agli scrutini per la valutazione intermedia e finale. Lo stesso
FORMATIVE docente non può svolgere attività di insegnamento per altra disciplina nella
stessa classe.
ATTIVITA' DI
STUDIO CON
ASSISTENZA

L'allievo si dedicherà allo studio individuale con l'assistenza di un docente
appositamente incaricato in spazi individuati dall'amministrazione.
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Il personale della scuola provvederà ad attivare le diverse opzioni in base
all’orario definitivo.
Si raccomanda a tutti il rispetto dei regolamenti d’Istituto e delle Linee Guida
presenti nel sito della scuola.
Inoltre, si ricorda che non sarà più possibile modificare l’opzione.
In ogni sede sarà presente l’elenco degli allievi interessati.

2
Rif. F. R. e M.V. a.s. 2019/2020

