Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI” - Olgiate Comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n.

7

Olgiate C., 14 settembre 2022

E, p.c.,

Agli studenti
Alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Studenti che non si avvalgono dell’IRC. Scelta dell’opzione alternativa.
Agli studenti che all’atto dell’iscrizione hanno deciso di non avvalersi dell’IRC verrà consegnato in questi
giorni il modulo 15.76 che dovrà essere compilato, firmato dai genitori e inserito nella busta di classe
entro il 24 settembre. Le buste saranno ritirate dopo tale data dai collaboratori scolastici.
Chi – pur avendo scelto, al momento dell’iscrizione, di NON avvalersi dell’IRC - non risultasse nell’elenco
della distribuzione dei moduli deve recarsi in segreteria alunni e segnalare la propria situazione. La
segreteria consegnerà il modulo dopo la verifica della correttezza della segnalazione.
Si ricorda che non è possibile cambiare la scelta di avvalersi/non avvalersi dell’IRC dichiarata al momento
dell’iscrizione. Per particolari motivate esigenze, inviare mail (segreteria@liceoterragni.edu.it) all’attenzione
Dirigente Scolastico (oggetto: modifica opzione IRC) indicando cognome, nome, classe e motivo della
richiesta. Solo dopo l’eventuale approvazione del DS potrà essere modificata la scelta.
Il modulo 15.76 verrà consegnato anche agli studenti delle classi prime che hanno compilato il “Modello
C” on line perché nel nostro istituto la possibilità di uscire dalla scuola nelle ore di IRC prevede due diverse
opzioni:
- Uscita dalla Scuola (qualunque sia la collocazione oraria)
- Uscita dalla Scuola (solo se l’insegnamento IRC è collocato alla prima o ultima ora di lezione; se in ore
intermedie, l’opzione assegnata sarà Attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di
personale docente)
Si invitano quindi TUTTI gli studenti delle classi prime che non si avvalgono dell’IRC a compilare e
consegnare il MO 15.76.
Le aule per lo studio individuale o per le attività didattiche e formative saranno comunicate dopo l’entrata
in vigore dell’orario definitivo. Fino a nuova comunicazione gli studenti resteranno nella propria classe
durante l’ora di IRC.
Gli studenti che optano per l’uscita dalla scuola devono compilare e firmare anche l’autorizzazione
presente sul modulo stesso. Se minorenni, devono farla compilare ai genitori/tutori. Dopo l’entrata in
vigore dell’orario definitivo trascriveranno il giorno e l’ora dell’uscita/entrata sulla prima pagina del
libretto dello studente e lo faranno firmare dai genitori (i maggiorenni possono firmare la richiesta). Il
libretto dovrà essere consegnato in guardiola almeno il giorno precedente a quello della prima
uscita/entrata.
Solo dopo l’apposizione della firma del dirigente scolastico e del timbro sul libretto il permesso potrà
essere utilizzato. Fino a quel momento gli studenti devono utilizzare i consueti tagliandi “permesso di
uscita” o “giustificazione ritardo”.
Per coloro che NON consegneranno il MO 15.76 firmato entro la data del 24 settembre sarà attribuita
d’ufficio l’opzione “Attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente”.

Il Dirigente Scolastico
Laura Mauri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93
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