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Circ. N. 58 Capriate S.G.,10/10/2020 

AI GENITORI DEGLI 
ALUNNI PRIMARIA E 

SECONDARIA 
che nel corrente anno scolastico 

2020-2021 
non intendono avvalersi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 
Oggetto: Scelta Attività Alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica a.s. 2020- 
2021 

L’orario delle lezioni in vigore da LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2019 sarà definitivo sia per la Scuola 
Primaria che Secondaria. Pertanto, i Genitori a cui è indirizzata questa circolare sono coloro che 
hanno effettuato, all’atto dell’iscrizione, la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione 
condizione e di poter esercitare il diritto di scegliere un’attività diversa, cioè alternativa, 
all’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Vi invito a compiere la scelta attraverso l’apposito modulo che si trova all’interno dello Scuolario. 
e consegnarlo compilato entro 

 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020 

 

ai Docenti coordinatori o prevalenti (NON E’ PREVISTA LA CONSEGNA IN SEGRETERIA). 

. 

Ricordo le possibili scelte da indicare nel modulo: 

• SCELTA A - Gli alunni saranno affidati ad un docente e seguiranno una programmazione che 
approfondirà aspetti inerenti la convivenza civile. 
Questa attività sarà valutata come insegnamento disciplinare con rispettivo voto in pagella. 

• SCELTA B - Gli alunni si uniranno ai compagni che hanno indicato la scelta A, per effettuare 
attività di studio individuale con la sorveglianza (non l’aiuto) del docente presente. Mi preme 
sottolineare che quest’anno, a causa della complessa organizzazione scolastica conseguente 
l’emergenza sanitaria in atto, gli alunni che effettueranno questa scelta non potranno recarsi in 
un’altra classe. Pertanto questa scelta, è necessariamente subordinata alla presenza, 
all’interno della stessa classe o ambiente di studio, di alunni che abbiano effettuato la scelta A 
al fine di garantire la vigilanza. 

• SCELTA C - Gli Alunni entreranno dopo oppure usciranno prima della lezione di IRC quando 
questa é prevista alla prima o all’ultima ora. In caso di uscita anticipata, per gli Alunni minori 
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di anni 14 valgono le decisioni già assunte e comunicate dai Genitori: (lasciano la scuola da 
soli oppure accompagnati). 

Qualsiasi scelta effettuata avrà effetto per l’intero a.s. 2020/2021. 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/200 

 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 



 


