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Cir. n. 12 del 5 Ottobre 2020 

 Alle famiglie degli alunni che non si avvalgono  dell’IRC 
 

 Ai docenti e al personale scolastico  

ICS Carducci San Vittore Olona 

 

Oggetto: Scelta delle attività alternative all’IRC  ICS CARDUCCI SAN VITTORE OLONA 

Si invitano i genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica a far pervenire alla scuola il modulo compilato con la scelta dell’opzione entro e non oltre 

venerdì 09/10/2020, in modo da consentire l’organizzazione delle attività alternative previste dalla 

normativa vigente. 

Le famiglie possono scegliere, come alternativa alla Religione Cattolica, attività di studio 

oppure, qualora la lezione della R.C. fosse alla 1a o alla ultime ore di  lezione, l’uscita anticipata o 

l’ingresso posticipato. L’attività di studio alternativo alla religione si articola in: 

1. attività didattica alternativa alla religione: l’attività di alternativa alla religione, svolta da 

un docente appositamente incaricato, è a tutti gli effetti un’attività didattica, con specifica 

programmazione e prevede una valutazione finale che sarà indicata sulla scheda con modalità 

analoghe a quelle previste per l’insegnamento della religione. L’insegnante di alternativa alla 

religione è a tutti gli effetti parte del team docente/consiglio di classe degli alunni che hanno optato 

per tale insegnamento. 

2. studio assistito: l’alunno utilizza l’ora di alternativa alla Religione cattolica per un 

approfondimento o recupero personale di contenuti disciplinari concordati con gli insegnanti di 

classe. Tale attività si svolgerà all’interno della propria classe. Per l’attività di studio assistito non è 

prevista una valutazione specifica, ma la stessa contribuisce alla determinazione della valutazione 

complessiva del comportamento dell’alunno. 

In attesa di definire l’organizzazione suddetta, gli alunni rimarranno in classe e svolgeranno 
attività di studio individuale. 

 
La scelta dell’opzione alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica può essere espressa 

mediante la compilazione del modulo che verrà consegnato direttamente agli alunni interessati. 
 

                                                                                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Dott. Elena Osnaghi 
       (Documento firmato digitalmente  

                                ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
 

 
 

mailto:miic845001@pec.istruzione.it
http://www.icscarducci.edu.it/

