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Circolare n. 55 del 14 Ottobre 2022 

Agli Studenti 

Ai genitori 

OGGETTO: Ora alternativa all’I.R.C. 

 In applicazione dell’Intesa tra MIUR e CEI , D.P.R. 175 del 28 agosto 2012, si ricorda  

quanto riguarda l’organizzazione dell’I.R.C. nelle scuole pubbliche italiane: 

• Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la 

formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di 

detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni; 

• Le ore di lezione dell’I.C.R. devono essere collocate secondo il normale criterio di equilibrata 

distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola 

e per ciascuna classe; 

pertanto, gli studenti che non si avvalgono dell’I.R.C. 

• Non possono esprimere la scelta dell’attività alternativa in funzione dell’orario scolastico. 

• Non possono richiedere una modifica dell’orario scolastico in funzione della loro scelta di 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Come previsto dalla C.M. 51 del 18 dicembre 2014 e dalla Nota dell’Ufficio Scolastico della 

Lombardia prot. n. 1785 del 22 febbraio 2013, si rammenta inoltre che: 

• La scelta esercitata di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è stata 

attuata al momento dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi e il diritto di 

modificare tale scelta è possibile per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

• La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno della scuola, utilizzando il 

modulo allegato scheda A. 

Tale modulo deve essere compilato e riconsegnato in segreteria didattica entro 

e non oltre il 22/10/2022. 

La scelta della lettera D) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della 

religione cattolica, PER GLI STUDENTI MINORENNI, comporta la compilazione del 

modulo di Entrata/Uscita debitamente sottoscritto da uno o entrambi i genitori, 

mentre GLI STUDENTI MAGGIORENNI possono compilare il modulo in autonomia. Tale 

modulo deve essere consegnato nei termini sopra indicati contestualmente al modulo 

scheda A.  

Gli studenti che non consegneranno il/i modulo/i entro la suddetta data 

saranno considerati iscritti alle “libere attività di studio”. 

          Le scelte saranno valide per tutto l’a.s.2022/2023 e non potranno essere più   

 modificate. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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