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Cir. n. 070                Bergamo, 21 novembre 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

 
Oggetto: avvio attività di insegnamento materia alternativa all’IRC e situazione degli studenti che 
non si avvalgono 
 
 
Con la presente si informa che a partire da lunedì 23 novembre 2020 prende avvio della materia 
alternativa all’IRC. 
Di seguito il prospetto relativo alle classi in cui vi sono i nominativi degli studenti che hanno optato per 
insegnamento della materia alternativa e il nominativo del docente cui è stato assegnato 
l’insegnamento. 
 
 

CLASSE GIORNO ORA Dalle / alle DOCENTE 
1D AL GIOVEDI’ 6 12,20-13,05 COLOMBO GIUSEPPE 
1H IE MARTEDI’ 4 10,40-11,22 PIGNATARO MARIA   
1L IE MERCOLEDI’ 3 9,50-10,40 MUSUMECI SARA 
2C AL MERCOLEDI’ 1 8,05-9,00 ADDAMO LAURA 
2H IE MERCOLEDI’ 2 9,00-9,50 SARLO DONATELLA 
2L IE MERCOLEDI’ 6 12,20-13,05 MUSITELLI MONICA 
3H IE MERCOLEDI’ 6 12,20-13,05 COLOMBO GIUSEPPE 
4A EN LUNEDI’ 5 11,37-12,20 MUSITELLI MONICA 
4H IE GIOVEDI’ 3 9,50-10,40 MUSUMECI SARA 

 
 
Con l’occasione, poi si fa il punto sulle altre casistiche: 
 
• Studenti che avendo religione alla prima all'ultima o all'ultima ora di lezione hanno presentato 

il modulo M20.3 Richiesta di entrata posticipata-uscita anticipata permanente per esonero 
Insegnamento Religione Cattolica: tutte le richieste presentate sono regolarmente registrate sul 
registro elettronico e, pertanto, gli interessati, in caso di lezione in presenza, sono autorizzati 
all'ingresso posticipato oppure l'uscita anticipata; e in caso di lezione a distanza sono autorizzati a 
non connettersi. 

 
• Studenti hanno l'ora di religione tra la seconda e la penultima ora di lezione e che hanno 

compilato il modulo M2.08 Non frequenza della scuola nelle ore di IRC coincidenti con le ore 
centrali: anche in questo caso la segreteria didattica ha provveduto a registrare le richieste sul 
registro elettronico per cui, in caso di classe in presenza, gli studenti interessati durante l’ora di IRC 
possono uscire dalla scuola (avendo cura, almeno per le prime settimane di farsi identificare al 
bureau) per poi rientrare secondo le modalità indicate nella domanda, invece, in caso di lezioni a 
distanza, gli stessi sono autorizzati a non connettersi. 
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• Studenti che non hanno espresso alcun tipo di scelta: in caso di attività a distanza non si 
connettono, invece, in caso di attività in presenza, resteranno in classe a fare studio autonomo 
mentre viene svolta l'ora di religione. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


