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Circolare n. 244  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

p.c. ALL’UFFICIO ALUNNI 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI 
 
 

Oggetto: Scelta di non avvalersi dell’Insegnamento Religione Cattolica e Attività alternative   
 

In riferimento all’oggetto, si comunica che in base alla Nota 20651 del 12.11.2020 relativa alle Iscrizioni 
per l’a.s.2021/2022, la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 
esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che si iscrivono alla prima 
classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 
dell’apposita sezione on line.  
 
Pertanto a partire da lunedì 31 maggio fino a mercoledì 30 giugno, i genitori degli alunni delle future classi 
prime della Scuola primaria e secondaria che non intendono avvalersi di tale insegnamento dovranno 
esercitare tale scelta compilando il modulo C presente nel Portale Istanze on Line.  
 
I genitori delle altre classi che intendono modificare la scelta effettuata all’atto di iscrizione alle classi prime 
dovranno compilare il modulo allegato alla presente ed inviarlo via mail al seguente indirizzo: 
ufficio.alunni@icgrossitreviglio.edu.it entro e non oltre il 30 giugno 2021 scrivendo in oggetto: richiesta di 
non avvalersi dell’ IRC  
 

SI PRECISA CHE 
 

la scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il 
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo.  
 
 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;  
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (ingresso posticipato/entrata 
in ritardo).  
 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla 
base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
firma omessa ai sensi 
dell’ art.3 dl 39/1993 


