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Circ. n. 23 a.s. 2021/22  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: ingressi ed uscite anticipate degli studenti non avvalentisi dell’IRC. 

Si comunica che, a partire da mercoledì 13 ottobre 2021, gli studenti che nell’a.s. 2021/22 non intendono avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) né partecipare all’attività alternativa, i cui genitori hanno espresso, 
nello scorso anno scolastico, il consenso a effettuare uscite anticipate e ingressi posticipati in luogo delle lezioni di 
IRC, potranno uscire in anticipo o entrare più tardi con le seguenti modalità: 

- gli studenti del triennio entreranno alle ore 8.50 o usciranno alle ore 12.40; 
- gli studenti del biennio entreranno alle ore 10.40 o usciranno un’ora prima del termine delle lezioni fissato 

per la classe. 

Qualora i genitori non abbiano autorizzato, nello scorso anno scolastico, le uscite anticipate e gli ingressi posticipati, 
l’autorizzazione dovrà essere inviata entro il 13 ottobre 2021, tramite mail, agli indirizzi rmps19000t@istruzione.it 
e vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it.  

Gli studenti che parteciperanno all’attività alternativa devono, per il momento e fino a nuovo avviso, recarsi in 
biblioteca; i docenti di IRC effettueranno la registrazione degli spostamenti. 

Si ricorda che la scelta IRC/attività alternativa/uscita anticipata o altro (oppure l’eventuale variazione di tale scelta) 
va effettuata nell’anno scolastico precedente, entro il termine delle iscrizioni (mese di gennaio).  

 Roma, 09/10/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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