ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“COPERNICO-PASOLI”
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax 045/8920667
Circ. n.011/CP

Verona, 13 Settembre 2018
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
e, p.c. AI DOCENTI
PERSONALE ATA

OGGETTO: alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica possono optare per le seguenti
possibilità:
1. Qualora l'ora di religione sia collocata alla prima o all'ultima ora di lezione, entrata posticipata o uscita
anticipata previa richiesta di autorizzazione firmata dai genitori.
2. Studio individuale presso spazi ai piani o in atrio (sede di via Dalla Corte) con sorveglianza del personale non
docente (per singoli studenti o gruppi di massimo 2/3 studenti).
3. Studio assistito e/o eventuali approfondimenti disciplinari per gruppi più numerosi.
Si allega il modulo per la richiesta di autorizzazione all’entrata posticipata o uscita anticipata da riconsegnare in
segreteria entro sabato 22 settembre. L’autorizzazione sarà rilasciata sul libretto personale quando entrerà in
vigore l’orario definitivo.
Fino all’orario definitivo:
-

gli alunni che in orario hanno Religione alla prima e all’ultima ora dovranno utilizzare i permessi di
entrata in ritardo o uscita anticipata presenti sul libretto personale;

-

gli alunni che hanno Religione nelle ore intermedie, dovranno recarsi in biblioteca (sede di via Anti) e
presso lo spazio in atrio (sede di via Dalla Corte) per lo studio individuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sandro Turri)

Destinatari: sala docenti – Presidenza – Collaboratori – Ufficio Didattica – Centralino per ATA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“COPERNICO-PASOLI”
VERONA
Il/La
dell’alunno/a

sottoscritto/a

______________________________________________________genitore

______________________________________della

classe__________Sez.__________

dell’Istituto _________________________________________ (Indicare Copernico o Pasoli)
nell’anno scolastico 2018-2019
AUTORIZZO
mio/a figlio/a nella giornata di: ( ) Lun. ( ) Mart. ( ) Merc. ( ) Gio ( ) Ven. ( ) Sab.,
( ) all’entrata posticipata alla seconda ora di lezione
( ) all’uscita anticipata dell’ultima ora di lezione
avendo optato per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.
__________________________
(firma)
Verona, ____________________
……………………………………………………………………………………………………………………….
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“COPERNICO-PASOLI” VERONA

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________genitore

dell’alunno/a ______________________________________della classe__________Sez.__________
dell’Istituto _________________________________________ (Indicare Copernico o Pasoli)
nell’anno scolastico 2018-2019
AUTORIZZO
mio/a figlio/a nella giornata di: ( ) Lun. ( ) Mart. ( ) Merc. ( ) Gio ( ) Ven. ( ) Sab.,
( ) all’entrata posticipata alla seconda ora di lezione
( ) all’uscita anticipata dell’ultima ora di lezione
avendo optato per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.
__________________________
(firma)
Verona, ____________________

