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CIRCOLARE N. 176 
Ai genitori/rappr.legali 
degli alunni nuovi iscritti 
cl. PRIME A.S. 2022/2023 
 

Alla Segreteria Didattica 
Alla FS Orientamento 
e p.c. Al DSGA e sito web  

 
 
OGGETTO:  nuove iscrizioni a.s. 2022/2023 - scelta attività alternative all'IRC  

 

Si informano le famiglie degli alunni nuovi iscritti alle classi PRIME per l’A.S. 2022/2023 
che hanno esercitato la facoltà di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica che le 
preferenze rispetto alle tipologie di attività alternative all’IRC dovranno essere comunicate alla 
scuola esclusivamente attraverso la piattaforma “Iscrizioni on line” tra il 31 maggio e il 30 
giugno 2022. 

 

La scelta di attività alternative interessa esclusivamente coloro che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica e riguarda una delle seguenti opzioni: 

 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (Resta inteso che le attività didattiche e formative 
sono definite sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 
 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE (L’attività di studio e/o ricerca si svolgerà nella classe dello studente sotto la sorveglianza del 
docente di IRC in servizio nella classe) 
 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE (La libera attività di studio e/o ricerca si svolgerà nella classe dello studente 
sotto la sorveglianza del docente di IRC in servizio nella classe) 
 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA (La non frequenza della scuola è consentita soltanto qualora l’ora di IRC sia 
nella prima ora o nell’ultima ora di lezione della giornata, pertanto in tali casi lo studente sarà autorizzato 
ad entrare in seconda ora o ad uscire un’ora prima. Negli altri casi, lo studente starà in classe sotto la 
sorveglianza del docente di IRC in servizio nella classe. Successivamente saranno chieste puntuali 
indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di ingresso in ritardo/uscita dell’alunno dalla scuola, secondo 
la c.m. n. 9 del 18/01/1991). 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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