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Prot.n. 2689/2019
COMUNICAZIONE N. 18 / G – S
Ai genitori
Agli studenti
Oggetto: scelta dell’attività alternativa ad IRC
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti
della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi studenti solo all’atto dell’iscrizione alla
classe prima o terza. La scelta fatta all’atto di iscrizione nella classe prima ha valore per il 1° e il 2° anno di
studi, mentre la scelta fatta all’atto di iscrizione nella classe terza ha valore per il 3°, il 4° e il 5° anno di
studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni (31
GENNAIO 2019), esclusivamente su richiesta degli interessati presso la segreteria didattica.
Per chi non frequenta l’insegnamento di religione cattolica, la scelta di attività alternative è effettuata
all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi
collegiali, ed ha validità per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
Giovedì 3 ottobre sarà distribuito nelle classi un modulo in cui gli studenti che non frequentano
l’insegnamento di religione cattolica potranno scegliere tra le seguenti opzioni:
A. attività didattiche e formative
B. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
C. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente
D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
La scelta D (“non frequenza della scuola”) come attività alternativa all’Insegnamento di Religione Cattolica fatta
dagli studenti minorenni sarà effettiva solo se validata dai genitori nel modulo di iscrizione compilato a
gennaio 2019. Nel caso tale scelta non sia stata validata, l’alunno/a sarà automaticamente iscritto/a
all’attività B.
Per le classi prime il modulo da compilare conterrà anche la suddetta convalida dei genitori.

Sabato 5/10 saranno comunicati nelle classi i nominativi gli alunni che da lunedì 7/10 sono autorizzati ad
uscire per l’ora di IRC. Le attività di alternativa A, B, C saranno invece attive in un momento successivo.
Carpi, 26 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella

