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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di MOROZZO
Via L. Eula, 8 - 12040 Morozzo - tel. 0171772061 - fax 0171772022
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indirizzo web: http://www.icmorozzo.edu.it

Oggetto: eventuale modifica sulla scelta di avvalersi dell’insegnamento di IRC per il prossimo anno
scolastico- Nota Miur 20651 del 12.11.2020

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della
scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata nel mese di settembre.
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle
famiglie:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente
(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Si comunica pertanto, a chi volesse modificare la scelta effettuata al momento dell’iscrizione, che è
necessario darne comunicazione, entro il termine delle iscrizioni ossia 25 gennaio 2021, all’indirizzo
stefania.bertone@icmorozzo.edu.it con oggetto: modifica scelta IRC, indicando nome e cognome
dell’alunno/a e classe frequentata.
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