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CIRCOLARE n. 67 -  a.s. 2020/2021 

 

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: ingresso posticipato/uscita anticipata per gli alunni che non si avvalgono della IRC o 

Materia alternativa 

 

I genitori degli alunni minorenni che non si avvalgono di IRC o di Materia alternativa e che hanno 

scelto l’opzione “USCITA DALLA SCUOLA” dovranno far pervenire tramite mail, entro martedì 

6 ottobre p.v., il modulo “Autorizzazioni entrate-uscite non avvalenti IRC” debitamente compilato 

(scaricabile dal sito della scuola www.liceoseneca.edu.it - modulistica alunni) corredato di 

fotocopia del documento di identità. La mail dovrà essere inviata alle segreterie didattiche 

all’indirizzo dedicato: segreteria@liceoseneca.it. Per facilitare lo smistamento della posta si 

invitano i genitori ad inserire nell’oggetto la seguente indicazione: autorizzazione Ingresso/Uscita 

non avvalenti -nomealunno-classe 

 

Si precisa che solo dopo la ricezione del predetto modulo e l’inserimento nel registro elettronico del 

permesso di ingresso posticipato / uscita anticipata per non avvalenti, gli alunni potranno essere 

autorizzati ad entrare o uscire dalla scuola. 

 

Si specifica che, per gli alunni che non si avvalgono di IRC / materia alternativa, l’uscita nelle ore 

intermedie non è prevista. Pertanto si dovranno attenere alle indicazioni riportate nella circolare n. 

34 “Comunicazione non avvalenti IRC” del 16 settembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                               

mailto:rmis063007@istruzione.itt
mailto:rmis063007@pec.istruzione.it
http://www.liceoseneca.edu.it/
http://www.liceoseneca.edu.it/
mailto:segreteria@liceoseneca.it

