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Protocollo e data come da segnatura 

 

Oggetto: Comunicazione per neoiscritti che non si avvalgono 
dell’Insegnamento di Religione Cattolica a.s. 2022-23. 

 

Gentili genitori, 

in questi giorni avete ricevuto una comunicazione da parte del Ministero 
dell’Istruzione con le modalità da seguire per indicare, entro il prossimo 30 giugno, la 
preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività previste per gli studenti che all’atto 

dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento di IRC. 

Sulla base delle scelte effettuate saranno avviate le attività alternative a IRC nell’a.s. 
2022-23. 

 

Riporto quindi di seguito alcune indicazioni che possono essere utili rispetto alle 
possibili scelte. 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

La scelta di attività didattiche e formative comporta l’obbligo di frequenza e non è 
consentito svolgere in quell’ora altre attività. Al termine dell’anno scolastico i docenti 

incaricati delle attività alternative forniranno al Consiglio di Classe scheda informativa 
sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto. 
Il Collegio Docenti del Liceo ha deliberato di avviare per l’a.s. 2022/2023 attività 

alternative all’IRC, che potranno vertere, in base alla disponibilità dei docenti, sulle 
seguenti tematiche: 

 

- Scienza ed Etica laica 
- Ambiente e sviluppo sostenibile 
- La globalizzazione e i suoi effetti 

- Unione Europea e rapporti internazionali 
- Diritti umani e identità di genere 
- Identità digitale 

- Educazione alla pace e alla non violenza 
 

Non è possibile pertanto una scelta opzionale da parte degli studenti riferita a una 
specifica tematica. 

 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE 

 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA 
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 

In questi due casi vengono stabiliti appositi spazi dove è comunque sempre 
assicurata la vigilanza. 
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D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

Gli studenti che indicano l’opzione D entreranno un’ora dopo o usciranno un’ora prima 
se l’ora di Religione è collocata all’inizio o al termine delle lezioni o usciranno 
dall’edificio per rientrarvi l’ora dopo secondo le indicazioni fornite nella dichiarazione 

allegata. 
In occasione del perfezionamento delle iscrizioni, sarà richiesta la consegna della 

dichiarazione prevista per gli studenti minorenni con le indicazioni in ordine alla 
modalità di uscita dalla scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Canavero 
firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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