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Circolare n.117 

A.S. 2020/2021 

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  variazione scelta effettuata   

                 I.R.C./Alternativa  - a.s. 2021/2022 

 

Si informano i genitori interessati che, qualora intendessero modificare per l’a.s. 2021/2022 la 

scelta effettuata all’atto dell’iscrizione in merito alla frequenza dell’insegnamento della Religione 

Cattolica o delle attività alternative all’I.R.C., è possibile variare quanto in precedenza indicato 

inviando la propria richiesta - Mod.B   all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto  

MBIC8CM00Q@istruzione.it 

a partire dal 4 gennaio ed entro e non oltre il 25 gennaio 2021. 

Si sottolinea che la richiesta di variazione deve essere presentata solo ed esclusivamente da chi 

intende modificare la scelta effettuata in fase di iscrizione. 

La scelta delle attività alternative (attività didattiche e formative/studio assistito/non frequenza 

della scuola durante le ore di I.R.C.), che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, andrà  invece operata dal 31 maggio al 

30 giugno 2021, attraverso la compilazione del modulo C. 

 

Si ricorda che la scelta effettuata non potrà essere cambiata in corso d’anno, pertanto 

eventuali richieste pervenute oltre i termini sopra indicati non saranno accolte. 

 

Si segnala, al riguardo, la sentenza del T.A.R. Lazio n. 10273 del 9 ottobre 2020, in cui si 

stabilisce l’annullamento della suddetta scelta all’inizio dell’anno scolastico, in quanto ciò 

potrebbe compromettere il rispetto dei tempi di organizzazione delle attività previste nel PTOF 

con pregiudizio del principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di 

insegnamento. 

 

 

                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Dott.ssa Mara Perna 
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                     dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 
Scheda B: scelta IRC 
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