
 
 

Circolare n. 42 

Alassio, 04/11/2022 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

A tutti i Docenti 

 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Attività Alternative a IRC. 

 

Con la partenza dell’orario completo su tutti i plessi, ancorché non definitivo, prenderanno avvio le Attività 

Alternative a IRC. Ciò significa che per tutte le classi in cui ci siano studenti non avvalentesi di IRC si 

attiveranno i percorsi definiti in Collegio Docenti. 

Gli studenti che hanno scelto le Attività Alternative si dovranno recare in un’aula appositamente indicata in 

cui svolgeranno attività con o senza l’ausilio di un docente ma comunque sotto sorveglianza. 

Per coloro che hanno scelto la “non frequenza della scuola” (uscita): 

- nel caso di studenti minorenni sarà permesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata SOLO SE 

l’attività d’IRC è prevista in prima o ultima ora; 

- nel caso di studenti maggiorenni sarà permessa l’uscita in qualsiasi ora sia prevista IRC. In caso di 

ripetuti ritardi nel rientro in classe lo studente non sarà riammesso in classe e perderà le lezioni 

restanti della giornata. 

I docenti di IRC e di Attività Alternativa dovranno verificare attentamente la presenza durante le loro lezioni 

degli studenti che si avvalgono di uno o l’altro insegnamento. 

 

La scelta di avvalersi di IRC o di Attività Alternativa - didattica e formativa o di studio e ricerca con docente - 

produrrà sia valutazione di profitto sulla disciplina che considerazione positiva nel voto di condotta e 

sull’assegnazione dei crediti per il triennio dal punto di vista dell’applicazione. 

Per coloro che avranno scelto di non avvalersi con studio individuale o con uscita, non vi sarà alcuna 

valutazione e si terrà in considerazione negativa nel voto di condotta e sull’assegnazione dei crediti per il 

triennio dal punto di vista dell’applicazione. 

 

I Collaboratori Scolastici e i Docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle opzioni di attività in 

quanto nessuno studente potrà essere autorizzato ad allontanarsi dall’Istituto in mancanza del permesso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


