Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Comunicazione n. 23 del 16.09.2022
Agli alunni e alle famiglie
Ai docenti di Religione Cattolica
Ai doceti delle classi
LICEI - SSIG
al DSGA
alla segreteria didattica
a tutto il personale ATA

Oggetto: Ingresso posticipato/uscita anticipata per alunni con esonero Insegnamento di Religione
Cattolica
Si rende noto che a partire dal 27.09.2022, gli alunni esonerati dall’IRC i cui genitori avranno trasmesso alla
segreteria attraverso l’indirizzo di posta elettronica istituzionale (bavc010004@istruzione.it) e p.c. alla segreteria
didattica-alunni (SIIG - sig. G. Scattarelli, indirizzo: gaetano.scattarelli@convittocirillo.edu.it Licei – sig. R.
D’Agostino, indirizzo: raffaele.dagostino@convittocirillo.edu.it ), debitamente compilato in ogni parte, il
modulo allegato alla presente, potranno entrare alla II ora o uscire in anticipo rispetto al termine delle lezioni
(alla fine della IV/V/VI ora, in base all’orario in vigore per ciascuna classe), se l’ora di insegnamento della
Religione cattolica si svolgerà alla prima o all’ultima ora di lezione.
L’autorizzazione sarà altresì condivisa con i docenti di IRC e del Consiglio di classe attraverso il registro
elettronico, funzione “condivisione documenti”. Non saranno prese in considerazione istanze trasmesse in
modalità differenti da quelle indicate sopra.
Gli alunni CONVITTORI potranno rientrare a scuola per le attività educative, in base all’orario di ciascuna
classe.
In coerenza con le dichiarazioni rese all’atto di iscrizione sull’apposito modulo consegnato in segreteria dai
genitori/alunni maggiorenni, i docenti possono visualizzare i nominativi degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento di Religione cattolica attraverso il registro elettronico, sezione appello > note > i (che
consente di verificare in tempo reale la regolarità della richiesta/acquisizione da parte della scuola dell’esonero
dall’IRC). In caso di problemi, sono invitati a rivolgersi all’ufficio di segreteria (area didattica-alunni, A.A.
sig. G. Scattarelli per la SSIG, sig. R. D’Agostino per i Licei).
Si precisa che ove non sarà stata acquisita attraverso la segreteria dell’istituto l’autorizzazione dei genitori,
non sarà possibile l’uscita anticipata.
ISTRUZIONI PER LA CONDIVISIONE DI DOCUMENTI
Entrare nel Registro elettronico preferibilmente da un PC, a partire dalla home page dell’istituto-accesso famiglie, cliccare su menù
“documenti”, poi su “condivisione con i docenti” selezionare il nome del docente/educatore di riferimento e scaricare (download)
documento caricato dal/dai docenti o caricare (upload) il proprio documento.

Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti __________________________________ e ____________________________________
genitori dell’alunna/o __________________ frequentante la classe_________ sez ______ della SSIG/ del
Liceo______________________________ nel corrente anno scolastico
AUTORIZZANO
o

il/la proprio/a figlio/a svolgere attività di studio autonomo e individuale all’interno della propria
classe durante l’ora di Religione Cattolica, in presenza dell’insegnante della suddetta disciplina.

o

all’ingresso alla seconda ora in considerazione dell’orario dell’insegnamento di Religione cattolica
che si svolge alla prima ora.

o

all’uscita anticipata al termine della IV/V/VI ora di lezione, in considerazione dell’orario
dell’insegnamento di Religione cattolica della classe, che si svolge all’ultima ora.

o

A far rientrare nell’istituto il minore semiconvittore per le attività educative.

Segnalare l’opzione/le opzioni adeguata/e

I sottoscritti si assumono ogni responsabilità connessa: il personale scolastico è esonerato da ogni responsabilità
relativamente a danni a persone o cose che si verifichino nella fascia oraria in cui il minore non è presente a scuola a
seguito di questo provvedimento ed esonerano pertanto il Convitto e tutto il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla/sul propria/o figlio/a.
Data______________

I GENITORI/esercenti responsabilità genitoriale _________________________________________
_________________________________________
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE
Il/la sottoscritto/a________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.
Bari, il
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale ____________________________________________
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