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Circolare n. 185 dell’a.s. 2022-2023 

 
Ai docenti 
Agli alunni 

Ai collaboratori scolastici 
 
Oggetto: piano di assistenza-sorveglianza per studenti non avvalentisi di IRC 
 
Si comunica agli studenti non avvalentisi di IRC che hanno scelto l’opzione studio individuale assistito e 
studio individuale non assistito che da lunedì 30 gennaio 2023 sarà attivo il piano di assistenza/sorveglianza 
come indicato da prospetto di seguito riportato.  
Nel prospetto sono indicati, in corrispondenza dei giorni e delle ore, il/i gruppo/i classe, il rispettivo numero 
degli alunni (riportato tra parentesi) e il nominativo del docente assegnato. Nei gruppi classe sono annoverati 
sia gli studenti che hanno scelto lo studio individuale assistito che quelli che hanno scelto lo studio 
individuale non assistito ma che comunque necessitano di sorveglianza.   
Gli studenti che non si avvalgono di IRC e il cui orario delle lezioni prevede tale disciplina alla prima e 
all’ultima ora sono autorizzati ad entrare/uscire fuori orario. 
L’aula preposta è la n. 7 di palazzo Martinengo. Gli studenti le cui classi si trovano già nel suddetto plesso 
si recheranno autonomamente presso l’aula, diversamente quelli la cui classe si trova presso il Sarpi e S. 
Giustina, attenderanno l’insegnante presso la portineria di Santa Giustina. Il docente riaccompagnerà presso 
il Sarpi gli studenti qualora questi abbiano un’ulteriore ora di lezione. 
I docenti potranno ritirare i registri cartacei dalla segreteria alunni a partire da lunedì 30 gennaio. 
Inviare eventuali richieste di chiarimento alla segreteria alunni al contatto alunni@benedettitommaseo.org 
 
Piano di assistenza-sorveglianza per studenti non avvalentisi di IRC che non hanno scelto l’uscita 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

2^ 1^DU (8) 
3^BS(1) 
Cardullo 

 

 1^BS(1) 
1^CU (5) 

Magro 

  1^AL (2) 
Moretti M.E. 

 

3^ 2^DA (1) 
Andreola 

 

4^AS (1) 
2^EA (6) 
Moretti C. 

 1^CS (8) 
 

Filippis 
 

1^AS (7) 
Filippis 

 

 

4^  4^EA (7) 
Cutaia 

2^CS (4) 
Campi 

 

3^DU (1) 
Cutaia 

 

5^CS (4) 
Campi 

 

  

5^ 5^BS (2) 
4^DA (4) 
Moretti C. 

   3^EA (2) 
Papette 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Michelangelo Filannino 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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