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protocollo: vedere segnatura      Bisuschio, 16 ottobre 2021 
 
 

CIRCOLARE N. 113 
 

Agli Alunni maggiorenni non avvalentesi dell’IRC 
Alle famiglie degli alunni minorenni non avvalentesi dell’IRC 
Ai Docenti interessati 
Agli atti/sito 

 
 
OGGETTO: Scelta delle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica a.s.2021/22 e Disponibilità 
dei docenti ad accettare ore eccedenti per lo svolgimento delle suddette attività 
 

Ad integrazione della scelta operata al momento dell’iscrizione, si invitano gli studenti maggiorenni e i genitori 
degli alunni minorenni, che avevano già indicato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, a 
compilare il modulo1 relativo alla scelta dell’attività alternativa (allegato alla presente comunicazione) e a 
consegnarlo entro mercoledì 20 ottobre 2021 ai docenti coordinatori di classe. 

 
Le opzioni possibili sono le seguenti: 

 

A. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (materia alternativa a IRC)  

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 CATTOLICA  
 
-Le attività didattiche e formative (scelta A) alternative all’insegnamento della religione cattolica saranno valutate 
con la stessa scala utilizzata per l’IRC. 
-La scelta C (non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica) è consigliata per gli 
alunni delle classi che svolgono l’ora di IRC all’inizio o alla fine delle lezioni del giorno. 
 

Disponibilità docenti all’insegnamento della materia alternativa all’IRC 

I docenti interessati dichiarano la loro disponibilità all’insegnamento della materia alternativa all’IRC, entro le ore 
12.00 di mercoledì 20 ottobre p.v., inviando l’apposito modulo 2 allegato alla presente circolare a 
vais00400r@isisbisuschio.it e contemporaneamente a ds@isisbisuschio.it, indicando le ore in cui possono 
assicurare la disponibilità. Gli incarichi verranno assegnati ai richiedenti, nel rispetto del limite massimo delle 24 
ore settimanali di servizio, tenendo conto dell’orario definitivo di servizio già pubblicato sul sito web della scuola. 
Si ricorda che le indicazioni per la realizzazione dell’attività didattica alternativa all’IRC sono state definite nei 

progetti deliberati dal Collegio docenti del 4/10/2021. Per approfondimenti si rimanda al seguente link: 

Attività alternative IRC: a chi attribuirle e come, modalità pagamento e durata dei contratti, contenuti e 

valutazione - Orizzonte Scuola Notizie 

La Dirigente Scolastica 
Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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