
 

LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE “ARIOSTO - SPALLANZANI” 

Piazzetta Pignedoli, 2  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046  Fax 0522 438841 

Via Franchetti, 3  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124  Fax 0522 432352 

E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.gov.it         Home page: www.liceoaristospallanzani-re.gov.it 

CODICE FISCALE N. 80016650352                                                         DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11 

 

 

Agli atti 
 

Ai docenti 
 

Agli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

E, p.c., al DSGA 
Comunicazione in forma circolare n° 12 
 
OGGETTO:  Insegnamento di Religione Cattolica - Attività alternativa. 
 
           Preghiamo tutti gli studenti che hanno optato di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 
Cattolica di compilare il modulo allegato alla presente per effettuare la scelta tra studio individuale 
all’interno dell’istituto scolastico e uscita autonoma, nel caso l’ora di religione cattolica si svolga alla 
prima o all’ultima ora di lezione. Il modulo deve essere riconsegnato in segreteria didattica entro sabato 
26 settembre. La possibilità di uscire autonomamente avrà vigore da lunedì 5 ottobre. 
 
Nell’attesa dell’attivazione dell’uscita o dell’attività alternativa, vista la necessità di individuare i locali 
atti ad accogliere lo studio individuale con distanziamento, si pregano gli studenti fidi frequentare 
regolarmente le attività di IRC, i docenti avranno cura di non svolgere argomenti di carattere dottrinale. 
 
        Si coglie l’occasione per ricordare ai genitori che:   
 

1. La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce (C.M. 368/85) e per i successivi 
anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio: anche nella scuola superiore, negli 
anni superiori al primo, vige l'iscrizione d'ufficio (C.M. 363/94). 

2.  La C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d’ufficio, “il 
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi entro la i tempi stabiliti per l’iscrizione ( 
febbraio per l’anno scolastico successivo).  

3.  Non è possibile modificare la scelta effettuata nel corso dell’anno scolastico.  
4. Per chi si avvale l’Irc diventa disciplina scolastica curricolare a tutti gli effetti e si svolge secondo 

le modalità e caratteristiche comuni a tutte le discipline. I docenti di religione cattolica fanno 
perciò parte del consiglio di classe: partecipano a pieno titolo alla valutazione finale degli alunni 
avvalentesi  (DPR 23-6-'90, n. 202) e alla determinazione del credito scolastico di ammissione agli 
esami di stato (O.M. 26/2007)  

5. E’ necessaria la controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto 
d’istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di uscita dalla scuola. 

6. Resta sempre autorizzabile il cambiamento in corso d’anno per gravi motivi ideologici. 
 
        Ringraziandovi per la disponibilità 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Pro.ssa Rossella Crisafi 
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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Studente_________________________________________________________________ 
 
 
 La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
 
 

❑ ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  (attività programmata secondo le modalità stabilite 
dal collegio docenti e con valutazione) 
 

❑ LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE  SENZA ASSISTENZA 
DI PERSONALE DOCENTE   
 

❑ NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA solo se in prima o ultima ora 
 

❑ USCITA dalla SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA SEMPRE ( si ricorda che lo studente non può fermarsi all’interno dell’istituto) 

 
Firma:  
 
Studente se maggiorenne  _______________________________________________________________  
 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un 
istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di  libera uscita , cui successivamente saranno chieste 
puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. 
n. 9 del 18 gennaio 1991. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta sia stata comunque condivisa.  
 
Genitori ___________________________________________________________________ 
 
Data_________________________________ 
 
 
 N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d. lgs. 196 
d.lgs. 2003 e al Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
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