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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

        Segrate, 14 settembre 2020 

 

                                                                              

 Alle Famiglie degli alunni 

                della Scuola Secondaria 

 

e p.c ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

 

 

Si comunica che a partire da lunedì 28 settembre p.v. gli alunni, che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica (IRC), potranno usufruire della facoltà di entrare 

alla seconda ora o di uscire alla fine della penultima, nel caso in cui i genitori scegliessero 

questa opzione (con esplicita richiesta da consegnare preventivamente in Segreteria) e l’IRC 

coincida con la prima e l’ultima ora di lezione. 

Fino a quella data, in attesa che si completi l’organico docenti ed in considerazione delle 

indicazioni relative al contenimento del contagio che suggeriscono di non riorganizzare i gruppi 

classe durante la giornata di lezione, i ragazzi che non si avvalgono dell’IRC rimarranno nella 

propria classe sotto la sorveglianza della docente di religione, pur non partecipando alla 

lezione, svolgendo attività di studio individuale.  

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, presumibilmente entro la prima settimana 

di ottobre, gli alunni potranno svolgere attività alternativa seguendo un esplicito progetto 

proposto dal docente individuato per tale attività, oppure svolgere attività di studio individuale. 

Si precisa che fino al 25 settembre p.v., gli alunni che entrassero alla seconda 

ora o uscissero alla penultima dovranno essere muniti di specifica giustificazione e 

non potranno lasciare la scuola in autonomia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   dott. Vittorio Sacchi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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