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Cucciago, 15 Luglio 2021 

Alle famiglie degli alunni e 

delle alunne degli alunni 

dell’I.C. Cucciago-Casnate-

Grandate, scuola primaria e 

scuola secondaria di 

Grandate 

Al sito web 

 

Oggetto: Scelta di non avvalersi dell’insegnamento IRC a.s 2021-2022 

 

Con la presente si chiede ai genitori degli alunni che hanno espresso la volontà di non avvalersi 

dell’insegnamento di religione cattolica per l’anno scolastico 2021-2022, di esprimere la loro scelta relativa 

all’utilizzo delle ore destinate all’IRC attraverso la compilazione del modulo allegato. 

Le famiglie degli alunni interessati dovranno inviare il modulo tramite mail avente come oggetto “Scelta 

alternativa all’IRC”  entro e non oltre il prossimo 24 agosto all’indirizzo di segreteria coic84200n@istruzione.it 

all’attenzione dell’Ufficio didattica .  

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott.ssa Deborah Iacopino 
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Ministero dell'Istruzione, dell’università e della Ricerca 

Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia 
Scolastica 

 

 

Modulo integrativo  per le scelte degli alunni che non si avvalgono  dell’insegnamento della religione 

cattolica 

 

I genitori dell’alunno__________________________________________________________ 

iscritto alla classe __________  nell’anno scolastico 2021-22 dell’Istituto Comprensivo Cucciago – Grandate – Casnate  

nel plesso di scuola ___________________________      di  ___________________________ 

chiedono di operare la scelta in alternativa all’IRC contrassegnando la voce che interessa; la 

scelta ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma di entrambi i genitori   (madre)__________________________        

                                                (padre)___________________________ 

  

Data, _________________________
 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305 

 

                  

a) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 

b) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA 

DI PERSONALE D O C E N T E                 

 

c) NON FREQUENZA DELLA 

SCUOLA NELLE ORE DI 

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE C A T T O L I C A                                                              

Entrata posticipata o Uscita anticipata (solo 

se ricadono nella prima/ultima ora di lezione) 

In questo caso è necessario barrare  una seconda 

opzione, attivabile in assenza delle condizioni sopra 

esposte 
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