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CIRC. N. 97 del 22 dicembre 2016

Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti delle classi 2AEO, 1AES, 1DEO, 1BEO, 5BC, 4AS, 3BCS, 4CSV, 2BS, 1BS, 1CEO,
3CSV, 1AEO, 2BEO, 5BS, 1AS, 1BL, 2CEO, 4AL, 5AL, 4BC
.

OGGETTO: assistenza agli studenti che non si avvalgono dell’IRC
Per assicurare la dovuta assistenza agli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica e a seguito delle candidature presentate (circolare interna n. 90), vagliate sulla
base dei criteri stabiliti in accordo con le RSU d’Istituto, a partire da lunedì 9 gennaio 2017 entrerà
in vigore il programma di assistenza di seguito riportato.
.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Vicepresidenza
MICHELIS
MICHELIS (4)
1° ora
(2)
(6)
CELLA (2)
VALLERO (15) FRONS (2)
2° ora
3° ora
4° ora
5° ora

MASI (7)
MORELLA
MARCO (4)

MEI (7)
ARANCIO (9) VALIANTE (5)
BAFFA (2)

RUCCI (8)
CAVA (3)

VALIANTE (5)

6° ora
Eventuali discrepanze tra il numero di studenti indicato nella tabella (tra parentesi accanto al nome
del docente) e quelli effettivamente presenti dovranno essere comunicate in vicepresidenza.
Chi riscontrasse errori nella tabella è pregato di darne tempestiva comunicazione al prof. Masera.
Le modalità operative saranno le seguenti:
-gli studenti non-avvelentisi attenderanno il docente di religione nella loro aula;
-dopo aver fatto l’appello e firmato il registro di classe, il docente lascerà uscire gli studenti
che non si avvalgono e farà pervenire al docente incaricato dell’assistenza il registro di
classe;
-gli studenti che hanno optato per lo studio libero o assistito si recheranno nell’aula 114 dove li
attenderà il docente incaricato dell’assistenza; fino a nuovo avviso gli studenti della classe 2AEO si
recheranno in vicepresidenza; quelli della 5AL e della 5BC si recheranno in aula 114;
-il docente incaricato dell’assistenza firmerà il registro di classe ed il proprio registro
1

MM/VP

personale (è necessario ritirare un apposito modulo in vicepresidenza);
-nel caso in cui il docente di religione sia assente, gli studenti non-avvalentisi rimarranno
col resto della classe; il docente incaricato sostituirà l’insegnante assente;
-nel caso in cui il docente di religione sia assente e la classe abbia subito una riduzione di
orario, il docente incaricato dell’assistenza sarà a disposizione della dirigenza per eventuali
sostituzioni.
I collaboratori scolastici provvederanno affinché l’aula 114 sia attrezzata per accogliere un massimo
di 15 alunni a partire dal 9 gennaio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Barbato VETRANO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)

