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Circ. n. 116
Torino, 26/10/2021

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Segr. Didattica; DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Calendario Studio assistito - Materia alternativa 2021-22
Si avvisano gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento religione cattolica che le
attività di studio assistito e materia alternativa avranno inizio a partire dal 03/11/2021.
Si ricorda che la materia alternativa individuata dal Collegio Docenti è Educazione al Pensiero
Critico.
Gli studenti del triennio che hanno scelto Studio assistito e sono interessati ad ottenere il
riconoscimento del credito dovranno concordare e mettere a punto il proprio progetto di studio
con il docente di tale ora.
Per garantire la salute di tutti, prima dell’inizio della lezione di Materia alternativa/Studio
assistito ciascun docente e ciascuno studente provvederà a igienizzare con cura la propria
postazione (banco, sedia, cattedra, computer). Il docente avrà inoltre cura di garantire il
ricambio dell’aria.
Le attività di Studio assistito/Materia alternativa si svolgeranno per la sede nell’aula S14 del
seminterrato; per la succursale nell’aula A2 al piano terra.
Le attività di Studio assistito/Materia alternativa della seconda ora del martedì (classi
1^E, 2^A, 2^R) e della terza ora del giovedì (classi 4^N, 1^G. 1^B) si svolgeranno
nell’auditorium della sede centrale
I genitori degli studenti minorenni che hanno scelto l’opzione Uscita da scuola ed hanno l’ora
di Religione collocata all’interno della mattinata, dovranno compilare il modulo di
autorizzazione allegato alla presente e lo dovranno consegnare personalmente in segreteria
didattica.
Il Dirigente Scolastico si riserverà di autorizzare o meno l’uscita dalla scuola.
Si allegano il quadro orario di Studio assistito/Materia alternativa e il modulo relativo
all’opzione Uscita da scuola.
Il Dirigente Scolastico
Giorgio Pidello
firmato in originale
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