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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

Alla c.a. degli STUDENTI INTERESSATI 
E loro Famiglie 

 

e, p.c. al Personale docente e non docente 
docenti@isisvarchi.edu.it 

dsga@isisvarchi.edu.it 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Indicazioni per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica  

                                                                                   
La presente per comunicare ai genitori degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica l’organizzazione in base all’opzione scelta al momento dell'iscrizione o sua 

conferma: 

1. Opzione STUDIO INDIVIDUALE NON ASSISTITO: gli studenti, nell’ora in cui è prevista la 

lezione di religione, si dedicheranno ad attività autonomamente gestite utilizzando le 

postazioni di lavoro presenti vicino alle proprie classi. 

2. Opzione NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA: gli studenti si comporteranno in modo diverso in relazione alla collocazione 

dell’ora di religione nell’arco della mattina: 

● nel caso in cui l’ora di Religione coincida con la prima ora di lezione, gli studenti entreranno 

a scuola alla seconda ora; 

● analogamente, se l’ora di Religione coincida con l’ultima ora di lezione della mattina, gli 

studenti usciranno autonomamente al termine della penultima ora; 

● qualora invece la lezione settimanale di Religione non coincida con la prima o l’ultima ora di 

lezione della giornata, gli studenti si sistemeranno nelle postazioni sopra citate per dedicarsi 

ad attività autonomamente gestite; potranno uscire da scuola solo se accompagnati da un 

genitore o maggiorenne appositamente delegato; gli studenti maggiorenni potranno uscire 

e rientrare autonomamente.  

Si ricorda, infine, che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 

e per i successivi anni di corso; tuttavia, per favorire una migliore programmazione del tempo scuola, 

entro la settimana successiva all’entrata in vigore dell’orario definitivo verranno autorizzate 

variazioni delle opzioni soltanto per gli studenti il cui orario definitivo delle lezioni preveda l’I.R.C. 

alla prima o all’ultima ora di lezione. La richiesta dovrà essere effettuata dai genitori degli studenti 

interessati con apposito modulo reperibile al seguente link e spedito al seguente indirizzo  

segreteria.didattica@isisvarchi.edu.it  

Cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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