
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

che non si avvalgono dell’IRC 

Melendugno e Borgagne 

CIRCOLARE N° 135 

Oggetto:   Compilazione modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono  

                  dell’insegnamento della religione cattolica.  

                  Facendo riferimento alla C. M. n. 29452 del 30 novembre 2021, i genitori o gli esercenti 

la responsabilità genitoriale che hanno scelto, al momento dell’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria o secondaria di primo grado,  di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica potranno operare la scelta di attività alternative, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” dal 31 maggio al 30 giugno 2022 con le 

medesime credenziali di accesso utilizzate all’atto dell’iscrizione. 

Gli interessati, con la compilazione del Mod. C  -   Modulo integrativo per le scelte degli alunni che 

non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, potranno  esprimere una delle seguenti 

opzioni: 

A) Attività didattiche e formative: 

     1.alfabetizzazione lingua italiana per stranieri; 

     2. progetto educazione civica 

B) Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

C) Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo per 

gli studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  

D) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Si consiglia vivamente di non optare per la scelta prevista al punto D in quanto l’uscita dalla scuola 

durante le ore di religione non è sempre possibile per motivi di strutturazione dell’orario  scolastico, 

inoltre,  la scuola,  per gli alunni che non si avvalgono  dell’insegnamento  della  religione cattolica, 

svolge attività didattiche  e formative con personale qualificato. 

  

  Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Avv. Anna Rita CARATI 
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