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Cucciago, 15 Luglio 2022 

Alle famiglie degli alunni e 

delle alunne dell’I.C. 

Cucciago-Casnate-Grandate. 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

 

Oggetto: Scelta di non avvalersi dell’insegnamento IRC a.s 2022-2023 

 

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 2022-2023, 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 “2022-23 Scelta 

alternativa all’IRC”  entro e non oltre il prossimo 22 agosto 2022 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 o esercenti responsabilità genitoriale (padre)_____________________(madre)__________________________                                                                                                                

dell’alunno___________________________________________________ 

iscritto alla classe __________  nell’anno scolastico 2022-23 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, _____________________                  
Firma di entrambi i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale    

                                                                                                                (padre)___________________________  

    (madre)__________________________        

 

 

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 ALTERNATIVE  

 

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

ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  )             

c) NON FREQUENZA 

DELLA SCUOLA NELLE 

ORE DI INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE 

CATTO LI CA                                                             

Entrata posticipata o Uscita anticipata (solo se 

ricadono nella prima/ultima ora di lezione) 

In questo caso è necessario INDICARE, 

barrando qui sotto una seconda opzione ( A o 

B) , attivabile in assenza delle condizioni 

orarie sopra esposte: 

a)   ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

ALTERNATIVE  

b)   □ ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA 

INDIVIDUALI( CON ASSISTENZA DI 

PERSONALE D O C E N T E  )             



 

 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

 Le attività alternative prescelte dall’Istituto per l’a.s. 2022-23 con delibera n 85 del collegio 

docenti del 30 giugno 2022 sono le seguenti: 

1) SCUOLA DELL’ INFANZIA DI CUCCIAGO progetti a tematica aperta svolti per sezioni 

aperte 

2) SCUOLA PRIMARIA DI CUCCIAGO letture di leggende, miti ed attività espressive 

correlate 

3) SCUOLA PRIMARIA DI GRANDATE  i colori e gli esseri viventi, elementi naturali collegati 

all’agenda 2030 

4) SCUOLA PRIMARIA DI CASNATE attività per promuovere valorizzazione di sé e degli 

altri 

5) SCUOLA SECONDARIA DI CUCCIAGO E GRANDATE progetto lettura 

 

 In caso di assenza temporanea degli insegnanti di attività alternativa /studio assistito , gli alunni 

non avvalentesi dell’  IRC o  in attesa di orario scolastico definitivo o per esigenze temporanee ed 

estemporanee, nell’ottica della migliore organizzazione possibile e per contemperare 

sorveglianza, scelte, esigenze e diritti di ciascun alunno/a e famiglie, gl alunni che non si 

avvalgono dell’IRC e che non ricadono nella scelta entrata posticipata (lezioni IRC alla prima ora) 

/uscita anticipata (lezioni IRC all’ultima ora), rimarranno temporaneamente nella classe di 

appartenenza. L’insegnante di IRC garantirà, in questo caso,  durante lo svolgimento della lezione, 

la sola sorveglianza agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

non saranno assolutamente coinvolti nelle attività didattiche IRC che si svolgeranno regolarmente 

in classe per gli altri alunni che hanno scelto di avvalersi.  
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