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Circolare n. 10

Ceglie Messapica li 27 settembre 2013
AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA – SEDE
p.c. = AL DSGA/Segr. - SEDE

OGGETTO: Progetto alternativo all’I.R.C. a.s. 2013-2014
Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 12 del 13 settembre 2013, che conferma le indicazioni e criteri
adottati nell’anno scolastico precedente, si prescrive la seguente organizzazione didattica per la
realizzazione del Progetto alternativo all’I.R.C. per l’ a.s. 2013-2014:
- gli alunni che non intendono avvalersi dell’I.R.C., su richiesta scritta dei genitori (da protocollare),
potranno entrare, ove consentito dall’orario scolastico, alla 2^ora o uscire anticipatamente dopo la
4^ ora oppure dopo la 7^ ora;
- oppure, potranno avvalersi del Progetto alternativo all’I.R.C d’Istituto, realizzato
dall’insegnante a disposizione per le supplenze;
- oppure, in mancanza di docenti disponibili, potranno spostarsi in classi parallele e/o precedenti,
svolgendo lavori diversi di programmazione concordati con il docente coordinatore di classe;
- infine, potranno rimanere nella propria classe durante l’ora di religione, previa autorizzazione
scritta dei genitori (da protocollare) , svolgendo lavori diversi di programmazione concordati con il
docente coordinatore di classe.
N.B.= gli alunni e la compilazione del registro delle attività alternative sono affidati alla cura didattica
del docente in servizio nella classe di appartenenza e/o nella classe in cui si spostano.
Ai docenti interessati, sarà consegnato, dalla docente Funzione strumentale D’Aversa Stefania, il
Progetto d’Istituto alternativo all’I.R.C. e il relativo Registro delle presenze e delle attività, che dovrà
essere supervisionato costantemente dal docente coordinatore di classe per gli eventuali ed opportuni
aggiustamenti organizzativo - didattici nelle riunioni di programmazione settimanale.
Si ringrazia per la collaborazione.
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