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Ciampino, 07/10/2019                                                                                          Circ. n. 50 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito del Liceo 

     
 

Oggetto: NON AVVALENTESI IRC 

 

I genitori degli studenti che nella fase di iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’IRC 

devono obbligatoriamente compilare il modulo allegato  (presente anche sul Sito - Modulistica 

studenti/famiglie) per autorizzare i propri figli alla frequenza delle lezioni di “Educazione alla 

legalità” o all’entrata posticipata o l’uscita anticipata (qualora l’ora di lezione fosse collocata 

all’inizio o al termine delle lezioni, altrimenti gli alunni saranno tenuti a frequentare le lezioni 

alternative all’ IRC). Il coordinatore di classe raccoglierà i moduli cartacei e provvederà a 

consegnarli in segreteria didattica entro il  12 ottobre.  

Le attività alternative all’IRC ed i permessi di entrata/uscita avranno inizio con l’entrata in 

vigore dell’orario definitivo, pertanto qualsiasi richiesta finora presentata alla segreteria didattica 

non verrà presa in considerazione. 

 

 
 
 
 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO “VITO 

VOLTERRA” CIAMPINO 
 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________ 

genitore dell’alunno_______________________________della classe ___________    

avendo optato per l’esonero dall’insegnamento della Religione 

chiede che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato: 

□ *ad entrare in 2° ora nel giorno __________________ 

□       *ad uscire anticipatamente nel giorno _____________________________ 

□ alla frequenza delle lezioni di Educazione alla legalità 

*qualora nell’orario definitivo l’ora di lezione fosse collocata all’inizio o al termine delle lezioni. 

 

Si ricorda che gli studenti esonerati dall’ora di religione che  entrano in 2° ora o 

escono anticipatamente non potranno rimanere all’interno dell’edificio scolastico (ivi 

compresa l’area esterna delimitata dal recinto),in quanto sarebbero privi  della 

sorveglianza di un adulto. 

       Firma dei  genitori  

      madre__________________________ 

      padre___________________________ 

 

Autorizzazione del Dirigente Scolastico 

_______________________________ 
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