
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 

Ai genitori  

degli alunni che hanno scelto di non avvalersi  

dell’insegnamento della religione cattolica  

Al personale docente e non docente 

e, p.c.       A tutti i genitori 

Albo – Sito web  

  

Oggetto: scelta delle attività alternative alla religione cattolica.   

Si invitano i genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica a far pervenire alla scuola il seguente modulo compilato con la scelta dell’opzione entro e 

non oltre lunedì 1 ottobre 2018, in modo da consentire l’organizzazione delle attività alternative 

previste dalla normativa vigente. Per una scelta consapevole, si invitano i genitori a leggere 

attentamente quanto segue.   

Al momento dell’iscrizione il genitore ha la possibilità di scegliere se avvalersi oppure non 

avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.  La scelta è valida 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 entro il termine delle iscrizioni, su iniziativa degli interessati.  

     Ad ogni buon fine, si fa riferimento alla Circolare Ministeriale prot. n. 14659 del 13/11/2017 

sulle iscrizioni. La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il 

modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato 

deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della 

programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle 

seguenti opzioni:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Pertanto, l’attività di studio alternativo alla religione si articola in:  

1. attività didattiche e formative: dalle attività alternative all'IRC devono rimanere escluse le 

attività curricolari comuni a tutti gli alunni (CM 368/85); in linea con le finalità educative della 

scuola, l'attività alternativa intende operare alla costruzione di una personalità consapevole dei 
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diritti e dei doveri di cittadinanza. L’attività di alternativa alla religione viene svolta da un 

docente appositamente incaricato, a piccolo gruppo anche a classi aperte (gruppi formati da 

alunni di classi diverse).  L’attività di alternativa alla religione è a tutti gli effetti un’attività 

didattica, con specifica programmazione e prevede una valutazione finale che sarà indicata sul 

documento di valutazione con modalità analoghe a quelle previste per l’insegnamento della 

religione. L’insegnante di alternativa alla religione è parte del team docente/consiglio di classe 

degli alunni che hanno optato per tale insegnamento e partecipa alle deliberazioni per la loro 

ammissione alla classe successiva. 

2. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente: l’alunno 

utilizza l’ora di alternativa alla Religione cattolica per un approfondimento o recupero personale di 

contenuti disciplinari concordati con gli insegnanti di classe. Tale attività si può svolgere, a seconda 

delle condizioni organizzative della scuola, con l’inserimento in un’altra classe, prioritariamente 

parallela. Per l’attività di studio assistito non è prevista una valutazione specifica, ma la stessa 

contribuisce alla determinazione della valutazione complessiva del comportamento dell’alunno.   

 3. entrata posticipata/uscita anticipata: nel caso in cui l’insegnamento della Religione Cattolica 

coincida rispettivamente con le prime e ultime ore della giornata scolastica. 

 

I genitori degli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica sono invitati a compilare l’allegata “Scheda C” e a restituirla entro e non oltre il giorno 1 

ottobre 2018 al docente di classe/coordinatore.  

 

     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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