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Circ. n°109        Lecco, 12 gennaio 2021 
 

 
Agli Studenti delle  
attuali classi  1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

 

 

 

Oggetto: S celta insegnamento della Religione cattolica 
 

La  Nota del M.I. prot. n.0020651 del 12/11/2020 riporta: “ La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata 
dagli stessi all’atto dell’iscrizione …  La scelta ha valore per l’intero corso di studi,… fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa 
degli interessati.” 
Le date per le iscrizioni, per l’anno scolastico 2021/2022, sono le seguenti: dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 
2021. Gli studenti che volessero modificare la scelta effettuata al momento dell’iscrizione iniziale devono 

compilare il modello ministeriale allegato alla presente  (ALLEGATO MODELLO B) e inviarlo, via mail, in 
segreteria entro e non oltre il 25 gennaio 2021. 

Oltre tale termine, conseguentemente, non sarà più possibile modificare la scelta in un senso o 
nell’altro. 

 

ATTENZIONE: SCELTA DI QUALE ATTIVITA’ ALTERNATIVA / OPZIONE – compilazione del MODELLO C 

Chi opta adesso per la scelta di non frequenza dell’IRC il prossimo anno e chi intende modificare l’attività 
alternativa o la scelta di uscita da scuola, deve comunicarci di  quale opzione intende avvalersi, rispetto a 

quelle previste dalla circolare ministeriale, compilando, entro lo stesso termine il MODELLO C allegato alla 
presente.  

Per motivi organizzativi legati alla richiesta dell’organico dei docenti, per permettere all’Istituto di programmare 
le attività sin dall’inizio del nuovo anno scolastico 2021/22 e per garantire il miglior servizio all’utenza, non 
verranno neppure in questo caso prese in considerazione richieste tardive da parte di studenti già 
frequentanti questo istituto. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 

 
Responsabile del procedimento:DS 
Pratica trattata da: l/p 

 
 


