MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO
Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it
bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

Comunicazione n°
del

Prot. n.

138
31-5-2021

2262/I.1

Indirizzata a :
Ai genitori/tutori degli alunni
alla classe prima
a.s. 2021/2022
scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
che hanno scelto di non avvalersi dell’IRC

•

Atti – Albo on line - Sito web

OGGETTO: Scelta dell’attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica – Compilazione modulo C
Come da Circolare ministeriale del 12-11-2020 n.20651 “Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.2021-2022, si informano i genitori/tutori degli alunni iscritti alla classe
prima della scuola primaria e secondaria di primo grado a.s.2021-2022, che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, cha a partire dal 31 maggio fino al 30 giugno 2021 entrando in
“Iscrizioni on line” con le medesime credenziali per l’accesso al portale per l’iscrizione, possono esprimere
una scelta per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica:
1. Attività didattiche e formative*:
• Attività di alfabetizzazione
• Attività di recupero e/o potenziamento
2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
3. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (l’alunna/o può
entrare in orario posticipato oppure uscire in anticipo solo se nell’orario definitivo delle lezioni,
l’ora di insegnamento di religione è alle prime oppure alle ultime ore di lezione).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Andreoli Giacomina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

*Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.

