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CIRCOLARE N. 46 
 

 
Maglie, 20 ottobre 2020 
      

 Agli Studenti  
 Alle Famiglie 
 Ai Docenti  
e,p.c.Al DSGA 

 

Oggetto: Indicazioni per l’attività alternativa all’IRC  

 
Vista la legge 121/85, art.9.2,  

Vista la C.M.129/86 con relative integrazioni,  

Vista la C.M. n.9 del 18/01/1991, 

Vista la Legge 107/2015, 

a seguito di delibera del Collegio dei Docenti del 16/10/2020, si comunicano le indicazioni per lo 

svolgimento delle attività alternative destinate agli studenti che non si avvalgono dell’ IRC: 

 

OPZIONE “Uscita autorizzata” 
In tutte le sedi, agli studenti che hanno scelto l’opzione “Non frequenza della scuola nelle ore di IRC” 

è consentita l’uscita solo tramite autorizzazione scritta, rilasciata dalla scuola, da esibire in entrata e in 

uscita. 

OPZIONE “Studio individuale/con docente” o “Attività formativa” 

In base alla sede in cui si trovano, gli studenti che hanno scelto l’attività di studio individuale/con 

docente rispettano le seguenti indicazioni: 

 gli studenti si recano nella classe (indicata nella tabella allegata) dove possono studiare indossando 

la mascherina come da regolamento COVID, rispettando il distanziamento;  

 ogni studente deve utilizzare esclusivamente l’aula di studio assegnata; 

 gli studenti che hanno scelto lo “studio individuale” si gestiscono l’ora di studio in modo autonomo; 

l’attività svolta e la registrazione della presenza devono essere indicate su un apposito registro;   

 gli studenti che hanno scelto lo “studio individuale” devono fare riferimento ai seguenti docenti: 

Prof.ssa Maria Grazia Zocchi per la sede centrale, Prof.ssa Ida Vinci per la succursale via Vanini e 

prof. Piero Pellegrino per la succursale via San Pio X; 

 gli studenti che hanno scelto lo “studio con docente” devono concordare, con il docente 

appositamente nominato, l’attività di approfondimento tra quelle deliberate dal Collegio dei 

Docenti del 16/10/2020 ed inserite nel PTOF; l’attività svolta e la registrazione della presenza 

devono essere indicate dal docente sul registro elettronico; 

 gli studenti che hanno scelto l’“attività formativa” devono concordare con la prof.ssa Zocchi, 

l’attività di approfondimento tra quelle deliberate dal Collegio dei Docenti del 16/10/2020 ed 

inserite nel PTOF; l’attività svolta e la registrazione della presenza devono essere indicate su un 

apposito registro. 

I collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare attentamente le aule al termine di ogni ora di 

attività di studio. 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


Sede Centrale 

Classe 
(n.alunni) 

Giorno Ora di lezione Attività richiesta Aula studio 

5 BI (1) Lunedì 6 ora Studio individuale Biblioteca 

5 CI (4) 
Mercoledì 5 ora 

Studio individuale 
Aula Vizzino 

3 CS (1) Studio individuale 

3 AI (1) Mercoledì 6 ora Studio individuale Biblioteca 

2 AC (1) Giovedì 2 ora Studio individuale Biblioteca 

3 AC (4) Giovedì 2 ora 
Studio individuale(3) 

Biblioteca 
Attività formativa (1) 

1 AI  (1) Giovedì 5 ora Studio con docente Biblioteca 

2 AE (5) Venerdì 3 ora 
Studio individuale(4) 

Aula Vizzino 
Attività formativa (1) 

4 BE (1) Venerdì 4 ora Studio individuale Aula Vizzino 

5 AI (2) Sabato 2 ora Studio individuale Biblioteca 

4 AI (1) Sabato 3 ora Studio individuale Biblioteca 

 

Succursale via San Pio X 

Classe 
(n.alunni) 

Giorno Ora di lezione Attività richiesta Aula studio 

1 DI (1) Lunedì 3 ora Studio individuale Aula N.12 

3 AS (1) Martedì 5 ora Studio individuale Aula N.12 

4 DI (1) 
Giovedì 1 ora 

Studio individuale Aula N.12 

4 DI (3) Entrata Posticipata   

1 BE (1) Giovedì 2 ora Studio con docente Aula N.12 

2 AS (1) Sabato 3 ora Studio con docente Aula N.12 

2 BS (1) Sabato 4 ora Uscita autorizzata  

 

Succursale via Vanini 

Classe 
(n.alunni) 

Giorno Ora di lezione Attività richiesta Aula studio 

3 BE (2) Mercoledì 1 ora Studio individuale Aula N.20 

5 BE (2) Giovedì 4 ora Studio individuale Aula N.20 

3 AE (2) Venerdì 2 ora Studio individuale Aula N.20 

          

         


