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Scicli, 2410912018

CIRCOLARE N. 28

Agli alunni e alle famiglie
Ai docenti

Al D.s.g.a. e al personale ATA
All'Albo pretorio on line

(Circolari e Comunicazioni alle famiglie)
SEDE

oggetto: attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Così come stabilito dal Collegio dei docenti in data 0310912018, per gli alunni che non si awalgono

delf insegnamento della religione cattolica e che hanno scelto l'opzione C, la scuola ha awiato le

seguenti attività altemative :

o Studio individuale da effettuarsi in sala informatica (Licei e IPSA) o biblioteca (ITE e ITA).
Gli alumi delle sezioni Liceo classico e Scientifico e quelli dell'IPSA del plesso di viale dei Fiori,
che non si awalgono deli'insegnamento della religione cattolica e che hanno optato per 1o studio

individuale, durante le ore di lezione di tale insegnamento, si recheranno nella sala informatica dei

piano terra del Liceo o, se impegnata, nella sala biblioteca Liceo; gli alunni dell'ITE del plesso di via

Primula e dell'ITA del plesso di contrada Bommacchiella, nelle rispettive sale biblioteche.

Gli alunni avranno il supporlo dei docenti del potenziamento, secondo l'organizzazione che sarà

predisposta dai docenti responsabili di Plesso (Proff. Barone per il Liceo, Cannizzarc per l,lpSA,
Padua pel I'lTE e Ferro per l'lTA).

Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie. 1
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