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Circ. n. 32                                                                                           Milano, 14 settembre 2022 
 

Ai genitori scuola secondaria  
RE 
Sito 
Atti 

 
 
 
OGGETTO: Modulo scelta dell’attività alternativa all’IRC. 
 

Si consegna il modulo per comunicare le scelte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
Il modulo dovrà essere consegnato al docente di Religione (prof. Brambilla) entro venerdì 

23 settembre p.v. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clara Atorino   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… genitore dell’alunno/a…………………………………………… 

della classe  .….…....sez….……. della Scuola Secondaria di I grado “Via Cipro”, avendo richiesto all’atto 

dell’iscrizione che mio figlio/a non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica, scelgo in 

sostituzione di tale insegnamento (barrare la scelta prevista): 

 

A. attività alternativa all’IRC (lezioni strutturate su argomenti proposti dal docente con 

valutazione in sede di scrutinio); 

B. attività libera di studio con assistenza di personale docente (senza valutazione in sede di 

scrutinio).  

C. possibilità di entrata posticipata o uscita anticipata che verrà realizzata con l’orario 

definitivo, a seguito di specifica circolare, solo se la materia Religione sara’ in 1^ o 6^ ora.  

(Indicare comunque sempre anche una scelta tra A e B). 

 

Tale scelta ha carattere definitivo per l’intero anno scolastico. 

Il modulo dovrà essere consegnato al professore di Religione entro venerdì 23 settembre  p.v. 

 

Firma del genitore/i 
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