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Circ. n° 21                                                                           

 

Ai Docenti Secondaria primo grado “Dante A.” IC VARESE 5 

Ai Genitori Secondaria primo grado “Dante A” IC VARESE 5 

Agli/le Alunne Secondaria primo grado “Dante A” IC VARESE 5  

DSGA 

Sito 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

A seguito delle risposte dei genitori sulla scelta della modalità di insegnamento alternativo all’IRC, si chiede 

agli insegnanti dei vari Consigli di classe/interclasse/sezione di organizzare le varie attività. 

Si ricorda quanto dichiarato in Collegio Docenti, per cui occorre programmare in dettaglio l’opzione A) attività 

didattiche e quella B) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, se è 

presente il Docente disponibile che ha proposto il progetto relativo. 

 

I genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica devono scegliere 
una delle opzioni previste nel modulo allegato, che deve essere scaricato e compilato per essere poi 
consegnato ai Coordinatori. 
 

Si evidenzia, poiché è stato precisato nel modulo in allegato, che la loro richiesta sarà accolta 

compatibilmente con le risorse e l’orario scolastico.  

 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC presenti nella scuola primaria, seguiranno le indicazioni delle 

insegnanti. Per la scuola Secondaria gli alunni, fino alla nuova programmazione, rimarranno nelle classi. 

All’uscita dell’orario definitivo verranno indicati i docenti e le attività proposte.  

 

Qualora la classe del/la proprio/a figlio/a dovesse svolgere l’ora di Religione Cattolica alla prima o ultima ora 

di lezione, i genitori che desiderassero l’entrata posticipata o l’uscita anticipata devono farne richiesta 
compilando e consegnando tramite l’alunno/a, al Coordinatore di classe, l’apposito modulo, che il 
Coordinatore per la Secondaria, darà alla prof. Tettamanti entro venerdì 2 ottobre 2020. Detta opzione 
sarà autorizzata solo con l’orario definitivo. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof. Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


