LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f.
80047970100
Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928
E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N.69

- Agli alunni e alle famiglie
- Alla segreteria didattica

Oggetto:

Scelte per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC

Le famiglie degli alunni che non si avvalgono del- l’Insegnamento della Religione Cattolica
(scelta effettuata all’atto dell’iscrizione o modificata nell’a.s. precedente) sono invitate a
scegliere fra le seguenti opzioni al momento praticabili
a) ingresso posticipato (nelle classi in cui l'IRC è il primo modulo di insegnamento previsto nella giornata)
b) uscita anticipata (nelle classi in cui l'IRC è l'ultimo modulo di insegnamento previsto nella
giornata)
c) uscita da scuola in modulo intermedio, con rientro al termine del modulo (per le classi
quarte e le classi quinte)
d) permanenza a scuola per svolgere attività di studio individuale.
La scelta effettuata dovrà essere espressa mediante la compilazione di uno dei moduli allegati
alla presente, che dovrà essere consegnato dall’alunno, in formato cartaceo, al docente della
prima ora giovedì 21/10/2021.
Si comunica che ogni studente dovrà conservare per sé una copia del modulo consegnato, da
esibire in occasione di ogni ingresso posticipato/uscita anticipata/uscita intermedia.
Allegati:
1 Modulo
2 Modulo
3 Modulo
4 Modulo

“Ingresso posticipato”
“Uscita anticipata”
“Uscita intermedia con rientro”
“Studio individuale”

Genova, 19 ottobre 2021

La Dirigente Scolastica
Mariangela Serena Testa

ALLEGATO 1 – ENTRATA POSTICIPATA
(per le sole classi in cui Religione è il primo modulo di insegnamento previsto nella giornata)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico E. Fermi, Genova

Io sottoscritto ________________________________ genitore / tutore legale
dell’alunno

____________________________________________________

della classe ________________, dichiaro che mio figlio non si avvale
dell’Insegnamento della Religione Cattolica e che, in alternativa ad esso, ha
optato per la “non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento della
Religione Cattolica”. Con la presente autorizzo pertanto mio figlio ad entrare a
scuola, tutti i _________________________________1, in corrispondenza del
modulo di insegnamento previsto subito dopo l’ora di I.R.C.
Dichiaro di essere consapevole che, fino a tale ora, esso è sotto la mia
responsabilità e non vi è dovere di vigilanza da parte dell’Amministrazione,
pertanto l’Istituto Scolastico è manlevato da ogni responsabilità al riguardo.
La presente autorizzazione è valida a partire dalla data odierna, fino al termine
dell’anno scolastico.

Genova, ___________
Firma del genitore

1

__________________________________________

Inserire il giorno della settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)

ALLEGATO 2 – USCITA ANTICIPATA
(per le sole classi in cui Religione è l’ultimo modulo di insegnamento previsto nella giornata)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico E. Fermi, Genova

Io sottoscritto ________________________________ genitore / tutore legale
dell’alunno

____________________________________________________

della classe ________________, dichiaro che mio figlio non si avvale
dell’Insegnamento della Religione Cattolica e che, in alternativa ad esso, ha
optato per la “non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento della
Religione Cattolica”. Con la presente autorizzo pertanto mio figlio ad uscire
anticipatamente, tutti i _________________________________1, al termine
dell’ultimo modulo di insegnamento previsto prima dell’ora di I.R.C.
Dichiaro di essere consapevole che, a partire da tale ora, cessa il dovere di
vigilanza da parte dell’Amministrazione e subentra la responsabilità del
genitore o di chi esercita la patria potestà, pertanto l’Istituto Scolastico è
manlevato da ogni responsabilità al riguardo.
La presente autorizzazione è valida a partire dalla data odierna, fino al termine
dell’anno scolastico.

Genova, ___________
Firma del genitore

1

__________________________________________

Inserire il giorno della settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)

ALLEGATO 3 – USCITA INTERMEDIA CON RIENTRO

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico E. Fermi, Genova

Io sottoscritto ________________________________ genitore / tutore legale
dell’alunno

____________________________________________________

della classe ________________, dichiaro che mio figlio non si avvale
dell’Insegnamento della Religione Cattolica e, in alternativa ad esso, ha optato
per la “non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento della Religione
Cattolica”.

Con

la

presente

autorizzo

pertanto

mio

figlio

ad

uscire

autonomamente dall’edificio scolastico tutti i __________________________1
all’inizio dell’ora di Religione (con conseguente cessazione del dovere di
vigilanza dell’Amministrazione e subentro della responsabilità del genitore o di
chi esercita la patria potestà), manlevando l’Istituto Scolastico da ogni
responsabilità al riguardo. L’alunno rientrerà autonomamente nell’edificio
scolastico al termine dell’ora di Religione.
La presente autorizzazione è valida a partire dalla data odierna, fino al termine
dell’anno scolastico
Genova, ___________
Firma del genitore

1

__________________________________________

Inserire il giorno della settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)

ALLEGATO 4 – STUDIO INDIVIDUALE
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico E. Fermi, Genova

Io sottoscritto ________________________________ genitore / tutore legale
dell’alunno

____________________________________________________

della classe ________________, dichiaro che mio figlio non si avvale
dell’Insegnamento della Religione Cattolica e, in alternativa ad esso, ha optato
per lo svolgimento di “attività di studio e/o di ricerca individuali”.

Genova, ___________
Firma del genitore

__________________________________________

