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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

CIRCOLARE N. 50 
         

AGLI STUDENTI   Classi 3
e 
– 4

e 
– 5

e
  e                      

– loro tramite –  alle  rispettive FAMIGLIE  

AI DOCENTI 

AL SITO WEB (area genitori/docenti) 

                     

OGGETTO: INSEGNAMENTI OPZIONALI a. s. 2019/20 

 

Com’è noto alle SS. LL. la Legge 107/2015, prevede l’introduzione di insegnamenti opzionali nel 3, 4, 5 

anno. 

Per l’anno scolastico 2019/20, questo Istituto attiverà l’insegnamento di DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE per la durata di  un’ora   settimanale per ciascuna classe, per il numero di ore previsto dal 

calendario allegato.  

Tale insegnamento, in quanto opzionale, dovrà essere necessariamente collocato alla sesta ora. 

In nessun caso potranno essere apportate variazioni dell’orario (a titolo esemplificativo si indica 

l’anticipo dell’ora di insegnamento opzionale. 

L’insegnamento non avrà una valutazione con voto ma il riconoscimento di p. 0.30 come credito scolastico, 

a condizione che sia frequentato per almeno tre quarti dell’orario previsto. 

I genitori che intendono  far frequentare al proprio figlio l’insegnamento opzionale  sono pregati di far 

pervenire, per il tramite dello studente, la dichiarazione di autorizzazione allegata alla presente. 

L’autorizzazione alla frequenza varrà anche come autorizzazione del proprio figlio all’uscita anticipata, a 

conclusione dell’orario delle attività curriculari,  nel  caso si verifichi  l’assenza del docente che terrà 

l’insegnamento opzionale.   

Gli studenti consegneranno al coordinatore di classe le dichiarazioni di autorizzazione entro e  non 

oltre il  5 ottobre p. v.  

I coordinatori di classe consegneranno tale dichiarazione al prof.  STEA G. ( per corso Roma) e alla prof.ssa 

Rizzello M. ( per via Torino), con l’elenco degli studenti autorizzati alla frequenza degli insegnamenti 

opzionali  

Le dichiarazioni dovranno essere successivamente consegnate agli Ass.
ti 

 Amm.
vi 

 De Filippo 

(classico/linguistico/sc. umane), Alemano e Ramundo (scientifico). 

I docenti di Discipline Giuridiche ed Economiche ai quali sarà affidato l’insegnamento opzionale, 

rileveranno le presenze sul registro di classe e del docente. 

Ai proff.
  
De Santis e

 
Stea è affidato il coordinamento generale. 

La pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale dell’Istituto vale come notifica agli interessati a 

tutti gli effetti.  

Alla presente si allega il calendario generale e il calendario di ciascuna classe. 

 

Gallipoli, 27 settembre 2019                                                                                                               

 

              f.
to
 Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 
  
“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                                    dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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DICHIARAZIONE DI  AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA  

DI  INSEGNAMENTI OZPIONALI 

 

I sottoscritti______________________________________________________, genitore dell’alunn__ 

________________________________________frequentante la classe ___ sez.___ indirizzo 

______________________________ 

AUTORIZZANO  

 __l__ propri__ figli__ a frequentare l’insegnamento opzionale di  DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE.  

Inoltre, autorizzano __l__  propri__ figli__ ad uscire dall’Istituto a conclusione della 5^ ora nel caso 

si verifichi l’assenza del docente che terrà l’insegnamento opzionale 

 

DATA ________________________ 

  

        FIRMA  DEI GENITORI 

  

 ____________________________ 

 

 ____________________________ 

       

 

              FIRMA DELLO STUDENTE 

          ____________________________ 
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