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TORINO 08/01/2015

OGGETTO: variazione della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Facendo seguito Alla C.I. 23 del 27/09/12, si trasmette il modello per la richiesta di variazione dell’ins. IRC per
l’as 2015/16.
Si rammenta che secondo la normativa vigente, la scelta opzionale che il genitore esercita per il minore, all’atto
dell’iscrizione, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, o al contrario di usufruire delle
opportunità previste per chi non intende avvalersene, è valevole per l’intero corso del ciclo di studi della scuola
primaria, ( idem per quanto concerne i tre anni della scuola dell’infanzia ), fatta salva la possibilità di revocarla
entro la chiusura delle iscrizioni per l’A.S. a venire, ovvero per il prossimo AS 2015/16 entro e non oltre il
16/02/15.
In specifico, si ricorda che chi non desidera avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica può scegliere
1)- fra la frequenza anticipata o posticipata delle lezioni, se l’attività di IRC cade inizialmente o al termine della
giornata scolastica, 2)- attività di studio individuale, 3)- attività di studio assistito dai docenti di classe, con
vigilanza a carico di altra classe.
In relazione al numero degli alunni ed alle risorse di organico assegnate, la scuola potrà eventualmente
organizzare un progetto di educazione alternativa a IRC, secondo le linee didattiche individuate dal Collegio
docenti. La realizzazione di tale progetto, se funzionale all’organizzazione didattica del Plesso scolastico, può
anche essere affidata ad uno degli insegnanti dell’equipe che amministra il curricolo della classe. Solo in quel
caso le lezioni del progetto si svolgono sotto la guida dell’insegnante di classe e col gruppo dei propri
compagni.
La domanda per la revoca della scelta quinquennale, si potrà produrre direttamente presso gli sportelli della
segreteria, consegnando il modello allegato alla circolare.
I genitori che non produrranno revoca della scelta effettuata, saranno iscritti d’ufficio, per l’AS 2015/16, in
continuità con la scelta fatta per il corrente anno scolastico.

Oltre la scadenza del 16/02/15, non anno più concesse revoche tardive.

I coordinatori di plesso, per il tramite dei docenti di ogni classe, cureranno la diffusione delle comunicazioni
contenute nella presente fra le famiglie, avvertendo le famiglie mediante avviso sul diario.
Si allega, per eventuali richieste dei genitori, il modello per la revoca della scelta fatta precedentemente, che va
consegnato datato e firmato da entrambi i genitori.
Lo stesso potrà essere scaricato dal ns. sito WEB ed inoltrato per e-mail, purché datato e firmato.

Nel caso di genitori separati/divorziati, il presente modello va obbligatoriamente firmato da entrambi i genitori
per essere ritenuto valido, fatto salvo l’affidamento esclusivo del minore ad uno dei due genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Carlo Giovanni SINICCO)
_____________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I

sottoscritti

genitori

dell’alunno/a

____________________________

iscritto/a

presso

scuola

____________________, CL ______ dichiarano di voler variare la precedente scelta fatta per l’insegnamento
della religione cattolica, scegliendo, per l’as 2015/16, fra le seguenti opzioni :
Il sottoscritto , ai sensi art.9.2 del Concordato e legge 121 del 25/3/1985 chiede di :



Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica .



di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e seguire le attività alternative previste dal
Collegio docenti della Scuola Primaria: (progetto di attività alternativa per minimo 5 alunni per
ciascun gruppo di studio) o ( attività di studio individuale programmata e valutata dagli ins. di classe )



Di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. L’alunno/a non frequenterà la scuola
sulla fascia oraria interessata dalla lezione di IRC uscendo se possibile, anticipatamente o entrando
posticipatamente rispetto all’orario di scuola.

Data _________________

Firma del genitore (padre): ____________________________________
Firma del genitore (madre): ____________________________________

