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Roma, 4-1-2021 

 

Alle Famiglie degli alunni delle classi I, II, III E IV 

Scuola primaria  

alle Famiglie degli alunni delle classi I e II 

Scuola secondaria di I grado 

Alle AA. AA - Area didattica 

e p. c.                  Alla DSGA  

Al personale ATA 

Al sito web d’Istituto  

 

CIRCOLARE N. 152 

Oggetto: Scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC 

Si ricorda alle gentili famiglie degli alunni che la facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della Religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione 

alle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado. La scelta ha valore per 

l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni, fissato quest'anno per il 25 gennaio 2021. L'eventuale variazione potrà essere effettuata, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati, scaricando dal sito dell’Istituto alla pagina 

GENITORI - MODULISTICA il modulo “Variazione scelta Insegnamento Religione Cattolica” e 

inviandolo, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre, il 25 gennaio 2021, alla Segreteria 

didattica, al seguente indirizzo mail: RMIC8G6005@istruzione.it (indicando nell’oggetto: 

VARIAZIONE SCELTA IRC - COGNOME-NOME - ALUNNO - CLASSE E PLESSO 

FREQUENTATI). 

Per coloro che opteranno di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, l'Istituto 

propone di norma e in base all’orario scolastico dei vari plessi: 

 la frequenza di attività alternative all'IRC, se l'ora di IRC coinciderà con le ore intermedie di 

lezione. La tematica sarà stabilita all'inizio dell'anno scolastico di riferimento secondo 

deliberato dal Collegio dei docenti.   

 l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, se l'ora di IRC coinciderà con la prima o l'ultima di 

lezione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


