
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.gov.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via G Marotta, 14 – Telefono: 0825 786203  – Codice Fiscale: 80008170641– Codice Meccanografico: AVPS12000T 

 

Prot. 5927/05-04 del 12.11.2019 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

                                                                                                                    AI DOCENTI 

AI PROFF. E. LIMONE, I. INGLESE,G. RICCIARDELLI 

  ALL’ ALBO 

SEDI     

 

CIRCOLARE N. 70 
 

Oggetto : Insegnamento Alternativo all'IRC - Studio autonomo degli alunni A.S. 2019/2020 

Il Liceo, per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione, 

offre agli allievi non avvalentesi dell'IRC, attività di studio e/o ricerca individuale nella propria classe, 

durante l'ora di IRC, sotto il coordinamento dei seguenti docenti referenti: 

Prof.ssa I. Inglese – via Marotta 

Prof.ssa E. Limone – via Ferrante 

Prof. G. Ricciardelli – via Zigarelli 

Premesso che dalle attività alternative all'IRC sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni 

(CM 368/85), sono state individuate due macro-tematiche: "I diritti dell'uomo" ed "Educazione 

finanziaria", a scelta dello studente secondo i propri interessi. 

La prima macro-tematica "I diritti dell'uomo" si articola in tre moduli: 

1° "Io con & per gli altri: discriminazioni" 

2° "Bullismo e Cyberbullismo" 

3° "Salute vs dipendenze: sana/cattiva alimentazione, droghe, alcool tabagismo, internet. 

La seconda macro-tematica si articola in tre moduli: 

1° "La moneta ed i mezzi di pagamento alternativi al contante" 

2° "Il sistema bancario italiano e le banche centrali" 

3° "I principali strumenti bancari". 

I lavori svolti dagli alunni saranno valutati con giudizio motivato in sede di scrutinio finale. 
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Gli alunni sono invitati, pertanto, a prendere contatti con i rispettivi referenti per concordare le modalità 

di studio autonomo. 

  

Avellino, 12.11.2019 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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