
 

 

   

              

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”

Via Montebello, 122 

Circ.n. 044    

Oggetto: Ore di IRC 

 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC per l’a.s. 2021

entrata posticipata (lezioni IRC alla prima ora) /uscita anticipata (lezioni IRC all’ultima ora), 

partire dal giorno 11/10/2021 saranno attivati i corsi scelti nella domanda di iscrizione.

In caso di assenza del docente di attività 

nella classe di appartenenza. L’insegnante di IRC garantirà, durante lo svolgimento della lezione, la 

sola sorveglianza agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamen

alunni svolgeranno attività individuali di studio, recupero/potenziamento e non saranno 

assolutamente coinvolti nelle attività didattiche IRC che si svolgeranno regolarmente in classe per 

gli altri alunni che hanno scelto di avvalersi. 

Gli alunni non avvalentisi IRC potranno decidere di partecipare solo qualora 

rispetto della libertà di insegnamento, decidesse di trattare temi culturali/sociali non afferenti alla 

sfera religiosa. 
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Ai docenti del Liceo Scientifico Plinio Seniore 

Agli studenti ed alle famiglie

Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC per l’a.s. 2021-2022 e che non ricadono nella scelta 

(lezioni IRC alla prima ora) /uscita anticipata (lezioni IRC all’ultima ora), 

anno attivati i corsi scelti nella domanda di iscrizione.

In caso di assenza del docente di attività alternativa, gli stessi alunni rimarranno 

nella classe di appartenenza. L’insegnante di IRC garantirà, durante lo svolgimento della lezione, la 

sola sorveglianza agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Gli 

alunni svolgeranno attività individuali di studio, recupero/potenziamento e non saranno 

assolutamente coinvolti nelle attività didattiche IRC che si svolgeranno regolarmente in classe per 

scelto di avvalersi.  

Gli alunni non avvalentisi IRC potranno decidere di partecipare solo qualora 

rispetto della libertà di insegnamento, decidesse di trattare temi culturali/sociali non afferenti alla 

    Il Dirigente Scolastico

    Prof.ssa Maria Raspaolo

 

          Roma, 08/10/2021 

Ai docenti del Liceo Scientifico Plinio Seniore  

Agli studenti ed alle famiglie 

AL DSGA 

Al Sito 

 

2022 e che non ricadono nella scelta 

(lezioni IRC alla prima ora) /uscita anticipata (lezioni IRC all’ultima ora), a 

anno attivati i corsi scelti nella domanda di iscrizione. 

rranno temporaneamente 

nella classe di appartenenza. L’insegnante di IRC garantirà, durante lo svolgimento della lezione, la 

religione cattolica. Gli 

alunni svolgeranno attività individuali di studio, recupero/potenziamento e non saranno 

assolutamente coinvolti nelle attività didattiche IRC che si svolgeranno regolarmente in classe per 

Gli alunni non avvalentisi IRC potranno decidere di partecipare solo qualora il docente IRC, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, decidesse di trattare temi culturali/sociali non afferenti alla 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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