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Circ. n. 88 Faenza. 16 ottobre 2021

Agli studenti non avvalentesi IRC
E per loro tramite

Alle famiglie
Ai docenti
Ai docenti coordinatori di sede,
proff. Donati C., Foschi, Lodovici,
Piani
Ai CC.SS.
p.c.  Al personale A.T.A.

OGGETTO: Elenchi studenti che non si avvalgono dell’insegnamento di RELIGIONE
CATTOLICA.

Si trasmettono in allegato gli elenchi degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento
della Religione cattolica. Tale allegato sarà disponibile solo nella bacheca docenti del registro Argo
Scuolanext (allegato 1).

Si impartiscono le seguenti disposizioni per gli studenti in indirizzo.
● Studenti che hanno scelto l’opzione “Uscita da scuola”.

A partire da lunedì 18 ottobre tali studenti usciranno da scuola durante lo svolgimento
dell’insegnamento di Religione cattolica.

● Studenti che hanno scelto l’opzione “Studio libero non assistito”.
A partire da lunedì 18 ottobre 2021 tali studenti durante lo svolgimento dell’insegnamento di
Religione cattolica svolgeranno la propria attività di studio negli spazi individuati in ciascuna
sede dai docenti coordinatori di sede; si suggeriscono
Sede centrale – atrio di fronte alla Biblioteca (piano primo);
sede via Pascoli 4 – tavolo Piano Primo;
sede via Santa Maria dell’Angelo 1 corridoio piano Terra;
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sede corso Baccarini 17 – aula Conferenze e/o Biblioteca (se l’aula Conferenze è
occupata).

● Studenti che hanno scelto l’opzione “Studio libero assistito”: essendo in fase di
organizzazione l’individuazione dei docenti, tali studenti rimarranno in classe a svolgere i
compiti o A studiare autonomamente fino a nuova comunicazione.

● Studenti che hanno scelto l’opzione “Attività didattica e formativa”: essendo in fase di
organizzazione l’individuazione dei docenti, tali studenti rimarranno in classe a svolgere i
compiti o A studiare autonomamente fino a nuova comunicazione.

Allegati -
Si allega elenco studenti non avvalentisi dell’insegnamento della Religione cattolica. Tale
allegato sarà disponibile solo nella bacheca docenti del registro Argo Scuolanext (allegato
1).

La Dirigente Scolastica
Paola Falconi

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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