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Circ. n. 40 del   26/09/2019                                                                                                                                                                                   Agli alunni e famiglie interessate                                                                                                       Ai docenti di religione Corso diurno                                                                                                        e p.c.                             docenti                                                                                                                                           personale ATA Oggetto: disposizioni relative agli alunni che hanno effettuato la scelta delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica  Si comunica che gli alunni, che in fase di iscrizione hanno optato per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, devono compilare il modello F, che verrà distribuito in classe dal docente di Religione. Si ricorda che il modello deve essere compilato e sottoscritto da almeno un genitore dell’alunno (solo per i minorenni) e restituito al docente di Religione della classe entro e non oltre il giorno 05/10/2019,  indipendentemente dall’entrata in vigore dell’orario definitivo. Per gli alunni che non rispetteranno la data di consegna di detto modello sarà assegnata d’ufficio l’attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente.  Gli alunni devono firmare, per ricevuta del modulo, gli appositi elenchi allegati. La C.M. 17 del 18/02/10 scuole secondarie secondo grado riporta: (…) 8. Insegnamento della religione cattolica Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il Modello B. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. A coloro che scelgono di non avvalersi dell’IRC (e solo a loro), viene richiesto di scegliere tra un ventaglio di 4 opzioni. Pertanto non potranno essere accolte richieste di esclusione dalla frequenza dell’ora di religione presentate successivamente al mese di febbraio 2019. Gli studenti che optano per la non frequenza sono tenuti a presentarsi alla II ora di lezione o ad uscire un’ora prima (attendere l’ autorizzazione formale tramite elenco nelle classi, anche per i maggiorenni), se l’ora di religione coincide con la prima o l’ultima ora di lezione. Se, invece,  l’ora di religione non coincide con la prima o l’ultima ora di lezione, si comunica che cessa il dovere di vigilanza da parte dell’Amministrazione e subentra la responsabilità dei genitori o di chi esercita la patria potestà per gli alunni minorenni. Si puntualizza che la scelta è IRREVOCABILE indipendentemente dalla collocazione nell’orario definitivo dell’ora di religione.  Distinti saluti 
                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                  Ing. Vito Ilacqua                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)  


