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Circolare n. 45 
Ai docenti – Alle classi – Alle Famiglie 

 
Oggetto: Orario definitivo in vigore da lunedì 12 ottobre 2020 
 

Si distribuisce l’orario definitivo in vigore da lunedì 12 ottobre 2020. 
 
L’orario sarà anche pubblicato sul sito del Liceo: dalla homepage, didattica, orari, orari 
delle lezioni. 
 
Come comunicato con la circolare n°29 del 25/09/20, si ricorda che ogni lezione ha la durata di 50 
minuti + 10 minuti di pausa per ogni spazio orario. 
 

Direttive per gli studenti che non si avvalgono  
dell’insegnamento della religione cattolica: 

 
Gli studenti minorenni che, all’atto dell’iscrizione, hanno dichiarato di non avvalersi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica e durante tale ora non intendono restare a scuola, 
dovranno con urgenza: 

• avere sul libretto delle assenze, completo di fotografia, nell’apposito spazio 
l’autorizzazione del genitore che ha la firma depositata. 

• lasciare il libretto al banco bidelleria al 1° piano per la controfirma della Vicepreside 
 
Gli studenti maggiorenni che, all’atto dell’iscrizione, hanno dichiarato di non avvalersi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica e durante tale ora non intendono restare a scuola, 
dovranno con urgenza: 

• compilare sul libretto delle assenze nell’apposito spazio la richiesta di autorizzazione ad 
uscire da scuola 

• lasciare il libretto, munito di foto, al banco bidelleria al 1° piano per la controfirma della 
Vicepreside. 

 
IMPORTANTE 
Gli studenti NON AVVALENTI, autorizzati dalla famiglia ad uscire da scuola durante l’ora di 
religione, dovranno ogni settimana depositare il libretto in portineria prima di uscire e 
ritirarlo al rientro. 
 
Gli studenti NON AVVALENTI NON autorizzati dalla famiglia ad uscire da scuola durante l’ora 
di religione dovranno recarsi al terzo piano nell’Aula ALTERNATIVA stabilita. Sono state 
predisposte due aule ALTERNATIVE e NON sarà consentito a studenti di classi diverse di stare 
nella stessa aula. 
 
Milano, 8 ottobre 2020      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Guglielmo 


