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Protocollo: vedi segnatura       Bisuschio, 02/11/2021 

 Circolare n.157 

 
- Alle famiglie degli alunni minorenni non    

avvalentesi dell’IRC  
- Agli Alunni maggiorenni non avvalentesi dell’IRC 
- Ai Docenti interessati 
-   ATTI/SITO 

Oggetto: Chiarimenti opzione scelta in merito alle attività alternative all’ IRC e posticipo dell’avvio a 
 lunedì 8 novembre 2021 
 
A rettifica della circolare n.155, nelle more di acquisizione del parere UST Varese, si comunica che al fine di 

espletare gli adempimenti contrattuali previsti dalla normativa vigente, l’avvio delle attività alternative 

all’insegnamento della Religione Cattolica (attività didattiche e formative o studio autonomo con assistenza 

del docente)  è posticipato a lunedì 8 novembre p.v. 

Rimangono invece autorizzati a non frequentare la scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica, 

quando queste coincidono con la prima o l’ultima ora di lezione della giornata, esclusivamente gli studenti le cui 

famiglie avevano optato per tale scelta (opzione C).  

A tale proposito le famiglie degli studenti che hanno chiesto di non frequentare IRC ma la cui ora è intermedia 

(2^,3^, 4^ ora ecc) devono esprimere apposita autorizzazione su modello allegato poiché, come previsto dalla 

normativa, il figlio/a in tale ora non potrà per nessun motivo rimanere all’interno dell’edificio scolastico e delle 

pertinenze dello stesso, con l’obbligo di rientro al suono della campana che segna l’inizio dell’ora successiva a 

quella di IRC. In assenza di suddetta autorizzazione gli studenti rimarranno in classe nell’ora di IRC non potendo 

la scuola assumere responsabilità per uscita non autorizzata dai genitori. 

Gli alunni maggiorenni delle classi 5G-5M-5L-5 A-5F che avevano scelto l’opzione “studio assistito con 
docente” sono convocati in aula magna il 4 novembre 2021 alle ore 10.00.  
 
Per quanto sopra il calendario pubblicato con circolare 155 si intende temporaneamente annullato.  
         

  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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