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Circ. 034

San Donato Mil.se, 22 settembre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sito web

Oggetto: studenti non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica

Circa gli studenti in oggetto, si comunica che sulla base delle opzioni esercitate verrà attivato solo

lo studio individuale senza assistenza (C) e quella che prevede l’entrata posticipata o l’uscita

anticipata dalla scuola (D).

Pertanto, a partire da lunedì 26 settembre 2022, si dispone quanto segue:

OPZIONE C

- Gli studenti che hanno scelto l’opzione “Attività di studio individuale”, durante l’ora di religione

curricolare in sede, si disporranno sui banchi dei corridoi delle rispettive classi (nel modulo esterno

presso la sala docenti); a San Giuliano nello spazio loro riservato.

Conformemente alla loro scelta, essi dovranno dedicarsi in modo silenzioso allo studio,

all’esecuzione di compiti ecc.

Si ricorda che l’ora di studio individuale è a tutti gli effetti attività scolastica, soggetta alle norme

di comportamento consuete, in caso di mancato rispetto delle medesime, dietro segnalazione del

personale di sorveglianza, i responsabili potranno essere sottoposti alle misure disciplinari del

caso.

OPZIONE D

- Gli studenti che hanno scelto l’opzione D e i cui genitori hanno già autorizzato l’entrata

posticipata o l’uscita anticipata, potranno lasciare l’Istituto solo nel caso in cui la lezione di

religione sia alla prima o all’ultima ora in base all’orario in vigore. In caso contrario, non sarà

consentito agli studenti di allontanarsi e dovranno svolgere “Attività di studio individuale”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


