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CIRCOLARE N. 23 

 
OGGETTO: Scelta Materia Alternativa all’IRC  
 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ INDIRIZZATA ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUNNI CHE NELLE 

ISCRIZIONI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 HANNO ESPRESSO LA SCELTA DI NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento dell’ IRC dovranno, entro e non oltre  MERCOLEDI’ 30  
SETTEMBRE 2020, effettuare la scelta delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, 
mediante il modello SCHEDA F allegato alla presente circolare, scelta che avrà effetto per l’intero anno 
scolastico 2020/2021.  
Nel modello SCHEDA F sono indicate le opzioni di attività alternativa proposte dal Collegio dei Docenti: 

➢ Materia alternativa a cui gli alunni possono iscriversi e che potranno frequentare, 
compatibilmente con l’organizzazione dell’orario scolastico, con la disponibilità oraria dei docenti 
coinvolti e con quanto prescrive la normativa vigente (opzione A)  

➢ non frequenza nelle ore di IRC e uscita dalla scuola (opzione B)  
Sarà cura della Dirigenza, dopo la raccolta dei moduli,  informare le famiglie dell’accoglimento della 
richiesta. 
In relazione alla scelta degli alunni e delle loro famiglie di non avvalersi dell’I.R.C., individuando l’opzione B 
“non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica “, come previsto dal modulo, 
si precisa che:  
- laddove l’ora di IRC sia posta in orario intermedio, gli alunni NON potranno permanere nel Liceo o nelle 
pertinenze (giardino e altri spazi esterni) e pertanto dovranno, in qualsiasi condizione meteorologica,  
uscire dalla scuola e poi rientrare (il collaboratore scolastico di servizio al centralino avrà l’elenco di tutti i 
nominativi), firmando l’uscita e il rientro;  
- laddove l’ora di IRC sia posta in prima ora, gli alunni entreranno alla seconda ora (ore 09:00 per le classi 
con ingresso alle 08:00 e ore 10:00 per le classi con ingresso alle ore 09:00) 
- laddove l’ora di IRC sia posta in ultima ora, gli alunni usciranno un’ora prima.  
Si precisa ulteriormente, quindi,  che la scelta di questa opzione è indipendente dall’ora in cui, nell’orario 
definitivo, sarà collocata l’ora di IRC ed è da intendersi come non presenza nei locali e nelle pertinenze 
scolastiche per tutta la durata dell’ora di IRC.  
 
Le collaboratrici del Dirigente scolastico e le Referenti di plesso passeranno nelle classi per raccogliere i 
moduli che dovranno essere compilati in modo leggibile in tutte le parti. 
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Al  modello dovrà essere allegata:  

- fotocopia firmata dei documenti d’identità in corso di validità dei genitori  
- e, nel caso di scelta dell’opzione B, anche il modulo dell’autodichiarazione. 

 
NON verranno accettati moduli incompleti. 
Si richiama alla stretta osservanza della scadenza indicata, per poter garantire quanto prima le attività 
alternative. 
 
Si ricorda che È POSSIBILE CHIEDERE IL PASSAGGIO DALLA SCELTA DI NON AVVALERSI A QUELLA DI 
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, MA NON è possibile scegliere, fino al 
prossimo anno scolastico, di passare dalla condizione di avvalente a quella di non avvalente: in questo 
secondo caso, infatti, sono già stati appositamente nominati dei docenti.  
 
Si ringrazia per la collaborazione 

    
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carlo FIRMANI  

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n. 39 /1993  

 
  
 


