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CIRC. n° 98

Livorno, 20 Ottobre 2017
Agli Alunni e, per loro tramite, alle Famiglie
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

OGGETTO: Regolamento alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica.
Si comunica che, dal prossimo 30 ottobre, durante l’ora di Religione, gli alunni che
non si avvalgono di tale insegnamento dovranno osservare il seguente regolamento:

Alunni che hanno optato per lo studio individuale:
Durante l’ora di religione gli alunni si recheranno, con il materiale necessario per lo studio, in biblioteca
(nei plessi di via Rossi e via Maggi ) e nell’aula loro riservata (indicata dalla vicepreside in Via Goldoni),
tenendo un comportamento adeguato e rispettoso degli spazi e delle cose, e apporranno la propria firma
sull’apposito modulo predisposto dalla Presidenza. Non possono allontanarsi dall’edificio né vagare per i
corridoi; devono osservare il normale orario delle lezioni.

Alunni che hanno optato per lo studio di Materia alternativa:
Vedi regolamento per lo studio individuale fino a nuova circolare.

Alunni che hanno optato per l’uscita da scuola:
Ai sensi della C.M. n° 122 del 9/5/91 durante l’ora di religione usciranno dall’edificio scolastico
soltanto previa apposizione della firma sull’apposito modulo predisposto dalla Presidenza, presso
la portineria. Lo stesso verrà firmato al rientro.
Eventuali ritardi dovranno essere giustificati e faranno parte del monte ore annuo di entrate fuori orario
concesse dal regolamento di istituto.
Nel caso in cui l’ora di religione sia prevista alla PRIMA ORA DI LEZIONE, gli alunni che hanno
optato per l’uscita dalla scuola sono autorizzati ad entrare alla seconda ora (fatte salve eventuali
variazioni di orario per assenza di docenti o per iniziative didattiche) e apporranno la loro firma solo
nella colonna dell’entrata, in tempo per iniziare l’ora successiva.
Nel caso in cui l’ora di religione sia prevista all’ULTIMA ORA DI LEZIONE gli alunni suddetti sono
autorizzati ad uscire alla fine della penultima ora (fatte salve eventuali variazioni di orario per assenza
di docenti o per iniziative didattiche) e apporranno la loro firma solo nella colonna dell’uscita.

Nessun alunno può uscire da scuola se il proprio nome non figura negli
elenchi e senza apporre la firma sugli stessi.
Nessun alunno può inserire il proprio nome negli elenchi: eventuali errori e/o
omissioni devono essere segnalati in segreteria didattica per gli opportuni controlli. La Presidenza
provvederà ad effettuare le variazioni del caso solo dopo la verifica degli atti.

I docenti sono pregati di far trascrivere sul diario agli alunni minorenni che hanno optato
per l’uscita la parte sottolineata della presente circolare.
I Coordinatori sono pregati di controllare la presenza della firma dei genitori per presa
visione del presente avviso.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

DOCENTI

X registro comunicati
 firme per presa visione
 X trascritto registro classi interessate
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 X lettura per classi interessate
copia registro classi interessate
 1 copia per studente

ISTITUTO

 albo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



