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Circolare n. 31/21        

 

Legnano, 12/09/2021 

 
 

Alle Famiglie degli Alunni che non si avvalgono dell’IRC 
Al Personale Docente 

Alla DSGA  
Al Personale ATA 

Scuola Secondaria di I grado “Rita Levi Montalcini” 
 

 

 

OGGETTO: Scelta delle attività alternative all’IRC Scuola secondaria di I grado.  

 

Si invitano i Genitori degli Alunni, che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica, a far pervenire alla Scuola il seguente modulo compilato con la scelta dell’opzione 

entro e non oltre lunedì 20 settembre 2021, in modo da consentire l’organizzazione delle 

attività alternative previste dalla normativa vigente.  

Le Famiglie possono scegliere, come alternativa alla Religione Cattolica, attività di studio 

oppure, qualora la lezione della R.C. fosse alla 1a o alla 6a ora di lezione, l’uscita anticipata o 

l’ingresso posticipato.  

L’attività di studio alternativo alla religione si articola in:  
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1. attività didattica alternativa alla religione: l’attività di alternativa alla religione, svolta da un 

docente appositamente incaricato, è a tutti gli effetti un’attività didattica, con specifica 

programmazione e prevede una valutazione finale che sarà indicata sulla scheda con modalità 

analoghe a quelle previste per l’insegnamento della religione. Il Docente di disciplina/ora 

alternativa all’insegnamento della religione cattolica è a tutti gli effetti parte del team 

Docente/Consiglio di Classe degli Alunni, che hanno optato per tale insegnamento.  

2. studio assistito: l’alunno utilizza l’ora di alternativa all’insegnamento della Religione 

cattolica per un approfondimento o recupero personale di contenuti disciplinari concordati con 

gli Insegnanti di classe. Tale attività si svolgerà sotto la sorveglianza di un Docente 

appositamente incaricato. Per l’attività di studio assistito non è prevista una valutazione 

specifica, ma la stessa contribuisce alla determinazione della valutazione complessiva del 

comportamento dell’alunno.  

In attesa di definire l’organizzazione suddetta, gli alunni resteranno in classe. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.re Dario Costantino) 
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Restituire al coordinatore di classe entro il 17/09/2021 

 
 
Io sottoscritto___________________________________________ genitore di 

____________________________________ iscritto/a alla classe _____ sez. ___ del plesso Rita Levi 

Montalcini avendo optato, al momento dell’iscrizione a scuola, per l’esonero dalle attività didattiche di 

religione cattolica, chiedo che mio/a figlio/a possa usufruire, in tale orario, della seguente opzione: 

 □ attività didattiche alternative alla religione cattolica;  

□ studio individuale assistito;  

□ l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata, SOLO nei casi in cui le lezioni di religione cattolica siano 

collocate alla prima o alla sesta ora.  

 
 
Data _____________                                                          Firma_______________________________ 
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