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Circ.21 
 
Torino, 14/09/2019 

Agli studenti  
Ai docenti  

Alle famiglie (SITO) 
Ufficio didattica 

 
 
 
 

OGGETTO: Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione Cattolica. 
Scelta dell’opzione 
 
 

Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica sono invitati a 
compilare insieme ai propri genitori il Modulo UGA-001-rev10-14-9-19 ( in allegato e sul sito nella sezione 
studenti/moduli/iscrizioni) per la scelta dell’opzione alternativa a tale insegnamento e a restituirlo entro 
mercoledì 25 settembre 2019 al coordinatore di classe, il quale li consegnerà in segreteria didattica   per 
la sede e in ufficio di vicepresidenza per la  succursale.   
La Materia Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica  sarà basata sullo studio dei Diritti Umani , 
secondo la delibera del Collegio Docenti del 2/09/2019 e verrà affidata ad un docente di diritto, storia  
filosofia o di lettere. 
 
Gli studenti che sceglieranno l’uscita dalla scuola potranno entrare un’ora dopo o uscire un’ora prima se 
l’ora di IRC è posta all’inizio o alla fine della mattinata; Eventuali uscite dalla scuola nelle ore intermedie per 
gli studenti minorenni dovranno essere concordate tra i genitori ed il dirigente scolastico. 
Le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica verranno organizzate al più presto dopo aver 
raccolto le scelte degli studenti. 
 
 
In attesa dell’organizzazione delle attività alternative allo studio della religione cattolica gli studenti non 
avvalentesi, sono temporaneamente autorizzati ad  entrare posticipatamente o uscire anticipatamente 
quando queste ore sono collocate all’inizio o al termine delle lezioni, quando invece tali ore sono col locate 
nelle ore intermedie, rimarranno in classe sotto la sorveglianza del docente di IRC, senza partecipare 
all’attività didattica. 
 
Nel momento in cui le attività alternative saranno avviate, gli studenti che hanno scelto di non 
frequentare l’ora di religione dovranno recarsi in segreteria didattica e far apporre l’apposito timbro 
sul libretto dello studente 
 

 
Torino, 14/09/2019, 
  
          Il Dirigente Scolastico 
          Giorgio Pidello 

(firmato in originale) 
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Anno Scolastico 2019/20 
MODULO PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI CHE NON 

SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Alunno ____________________________________ classe _____________ 

 

Il sottoscritto sceglie la seguente opzione in alternativa all’ insegnamento della Religione Cattolica 

A. Attività didattiche e formative integrative deliberate dal collegio docenti (studio della materia diritti 

umani)  

B.  Attivita’ di studio o di ricerca individuale con assistenza di personale docente  

C.  

C1  Non frequenza della scuola nelle ore di 
insegnamento della religione cattolica SOLO se 
coincidente con la prima o l’ultima ora 
 
Nel caso in cui l’ora di religione sia invece un’ora 
intermedia indicare la scelta  

A.   Attività didattiche (diritti umani)  
 

B.   Studio assistito 
 

C2 Non frequenza della scuola nelle ore di 

insegnamento della religione cattolica 

Indipendentemente dalla collocazione oraria 

 

(In questo caso, per studenti minorenni saranno chieste puntuali 
indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 
gennaio 1991) 

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
 
Firma:______________________________________ 

dello studente  
 
 
Firma (per presa visione):____________________________________ 

del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne.  
 
 
Data ______________________ 
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