
 
 

Al Dsga ed al personale ATA 

Ai Docenti  

Agli studenti ed alle loro famiglie  

Al sito 

Circ. n. 223  del  19.02.2021 
 

CIRCOLARE PER DOCENTI, STUDENTI E GENITORI  

 

 

Oggetto: orario definitivo delle lezioni, a.s. 2020-2021 e allievi che non si avvalgono 

dell’insegnamento  di IRC – attività alternative a IRC e/o ingressi posticipati/uscite anticipate 

 

 Si comunica che, a partire da lunedì 22 febbraio, entrerà in vigore l’orario definitivo delle 

lezioni. 

Sempre a partire da lunedì 22 avranno inizio le attività alternative a IRC. Gli allievi che hanno 

scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e hanno optato per lo studio 

assistito, studio individuale e attività formative, svolgeranno l’attività con i seguenti docenti:  

- Prof. Balbo: allievi classi 1N, 3 A 

- Prof.ssa  Bassano: allievi 1B, 1P,  1S, 2P, 4R, 5R, 

- Prof. Lopez: allievi classi 1C, 5S 

- Prof. Strigazzi: allievi classi 1T, 2R 

- Prof.ssa Sgrò: allievi classi  1 A,  1R, 1L 1M, 2L, 2T, 3B, 3R, 3S, 3L, 4L, 4S,  5 A, 5B, 5M, 

5T 

Le lezioni in presenza per gli allievi che si avvalgono di tali attività si svolgeranno in base alle 

seguenti modalità: 

- Gli allievi della prof.ssa Sgrò svolgeranno le attività nella sala lettura antistante la biblioteca  

piano terra pad. A 

- Gli allievi dei proff. Balbo, Bassano, Lopez, Strigazzi svolgeranno le attività nello spazio 

antistante il laboratorio linguistico primo piano pad. A; 

Gli allievi in DAD si collegheranno tramite Gsuite alla Classroom “attività alternativa IRC” 

appositamente creata dal docente che inviterà gli allievi alla partecipazione. 

- Gli allievi delle classi 2 A, 2B, 2M, 3M, 5L che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica e non hanno optato per lo studio assistito, studio individuale e attività 

formative si recheranno in sala lettura antistante la biblioteca piano terra pad. A dove sarà 

predisposta opportuna sorveglianza. 

Gli allievi delle classi 2S e 4 A che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

e non hanno optato per lo studio assistito, studio individuale e attività formative sono autorizzati 

all’entrata posticipata; gli allievi delle classi 2N, 3L, 4B che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica e non hanno optato per lo studio assistito, studio 

individuale e attività formative sono autorizzati all’uscita anticipata. 

 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L. 39/1993  
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