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OGGETTO: Consegna modulo attività alternative all’Insegnamento della 

Religione Cattolica (IRC). 

 

Per gli studenti che, in fase di iscrizione all’a.s. 2022/2023, hanno scelto di NON avvalersi 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica (tale scelta non è più modificabile per l’anno in 

corso), si comunica che nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 2022 sarà 

consegnato nelle classi il modulo per la scelta dell’attività alternativa all’insegnamento 

delle Religione cattolica. 

 

Gli studenti assenti al momento della consegna in classe potranno reperire il modulo sulla 

bacheca del registro elettronico, in allegato alla presente circolare, o richiederlo fisicamente 

presso la rispettiva Segreteria Didattica in orario di sportello. 

 

Sono indicate tre possibili opzioni di scelta: 

A. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE/MATERIA ALTERNATIVA; 

B. NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA. 

C. LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALE SENZA ASSISTENZA 

DI PERSONALE DOCENTE (Aula Mosaico al Piano Terra per gli studenti in Via Tabacchi e 

i tavoli nell’atrio al Piano Terra per gli studenti in Via Bazzi). 

 

Una volta operata la scelta dell’opzione (contrassegnare una sola opzione) non 

saranno accolte richieste di variazione per il corrente anno scolastico. 



 

Si precisa che al momento l’orario in vigore è provvisorio, e con l’introduzione dell’orario 

definitivo la collocazione dell’ora di I.R.C. potrebbe subire variazioni. 

Nel caso si verifichino situazioni dove la lezione di I.R.C. venisse successivamente posizionata 

in prima o in ultima ora, tutte le scelte “C” verranno modificate d’ufficio in “B” (ovvero gli 

studenti potranno entrare alla 2° ora/uscire con un’ora di anticipo). 

 

MODALITA’ DI RICONSEGNA MODULI: 

Una volta raccolti TUTTI i moduli compilati e firmati della singola classe, essi dovranno essere 

consegnati dal rappresentante di classe (o, per le attuali classi prime, uno studente 

delegato), insieme all’elenco dei nominativi, nella Segreteria Didattica delle rispettive sedi, 

secondo il seguente calendario: 

Classi SEDE: VIA BAZZI* 
LUNEDÌ 03 OTTOBRE: 

dalle ore 8.30 alle ore 10.15 e dalle ore 10.45 alle ore 12.30. 

Classi SEDE: VIA TABACCHI 
MARTEDÌ 04 OTTOBRE: 

dalle ore 8.30 alle ore 10.15 e dalle ore 10.45 alle ore 12.30. 

*Gli studenti delle classi Quarte SCIENZE UMANE riceveranno in classe i moduli cartacei nella 

settimana del 10 ottobre, dopo il rientro dallo stage linguistico (verrà inviata apposita circolare). 

 

 

In caso di mancata consegna del modulo nei tempi previsti senza opportuna 

motivazione, l’Istituto assegnerà d’ufficio l’opzione C (STUDIO INDIVIDUALE). 

 

 

Allegati: 

- Modulo scelta attività alternativa I.R.C. a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 


