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ISTITUTO COMPRENSIVO DON ORIONE 
Via Fabriano 4 - 20161 Milano C.M. MIIC8CS002 – C.F. 80130190152 
TEL. 02 884452793 – FAX 02 88467996 
e-mail: MIIC8CS002@ISTRUZIONE.IT sito: www.icsdonorione.edu.it 
Plessi: scuola dell’infanzia di via Iseo 7 scuola primaria “F. Caracciolo” - via Iseo 7 scuola primaria 
“Don Orione” - via Fabriano 4 
scuola secondaria di I grado “L. Da Vinci” - via Sand 32 

 

Circ. 339 
Milano 23/05/2022 

Ai Sigg. Genitori o tutori 
Alunni iscritti classi prime a.s. 22-23 

che non si avvalgono dell’I.R.C. 
Scuola Primaria 

Scuola sec. I grado 
Al sito web/agli atti 

 
Oggetto: Scelta delle attività alternative alla Religione Cattolica - Nota M.I. n. 29452 punto 10 del 
30 novembre 2021. 

 
Si ricorda alle famiglie degli alunni iscritti alle future classi prime della scuola Primaria e Sec. I grado 
che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, che la scelta dell’attività 
alternativa all’IRC è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del 
sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 
maggio al 30 giugno 2022 con le medesime credenziali di accesso, come previsto dalla Circolare 
Ministeriale n. 29452 punto 10 del 30 novembre 2021. 

 
Si invitano pertanto i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, a inoltrare il suddetto modulo C a decorrere 
dal 31 maggio, accedendo con le proprie credenziali, sul Sistema SIDI dal link delle Iscrizioni 
On Line del M.I.. La scelta dell’opzione deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022, in 
modo da consentire a settembre l’organizzazione delle attività alternative previste dalla normativa  
vigente. 

 
Si ricorda che la scelta di avvalersi oppure non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica  è 
valida per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto per i genitori o gli esercenti la responsabilità di 
modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente 
su iniziativa degli  interessati. La scuola chiede quindi esclusivamente ai genitori delle classi 
prime di esprimere l’opzione, che sarà considerata valida anche per gli anni successivi, salvo che il 
genitore non faccia espressa richiesta scritta per modificarla, prima dell’inizio delle attività di ciascun 
anno. Non è possibile optare in corso d’anno per una scelta differente da quella espressa al momento 
dell’iscrizione. 

Per una scelta consapevole, si invitano i genitori a leggere attentamente quanto segue: 

L’attività di studio alternativo alla religione si articola in: 
1. attività didattiche e formative 
Dalle attività alternative all’IRC devono rimanere escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni 
(C.M. n. 368/85). In linea con le finalità educative della scuola, l’attività didattica e formativa intende 
contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la valorizzazione delle 
diversità culturali, favorendo ,anche in relazione alle diverse classi ed età degli alunni, la riflessione sui 
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temi della conoscenza di se e degli altri, delle regole della convivenza civile, della sicurezza, dei diritti e 
dei doveri dei cittadini (Scuola Primaria); dei diritti, delle discriminazioni, e della tutela dei minori 
(Scuola Sec. I grado). La programmazione ed il curricolo delle attività didattiche e formative è 
approvato annualmente dal Collegio dei docenti . L’attività di alternativa alla religione viene svolta da  
un docente appositamente incaricato, a piccolo gruppo anche a classi aperte (gruppi formati da alunni 
di classi diverse). È a tutti gli effetti un’attività didattica, con specifica programmazione e prevede una  
valutazione finale che sarà indicata sulla scheda con modalità analoghe a quelle previste per 
l’insegnamento della Religione Cattolica. L’insegnante di alternativa alla religione è a tutti gli effetti  
parte del team docente/consiglio di classe degli alunni che hanno optato per tale insegnamento. 

 
2. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente (non indicate 
per l’età degli alunni della Scuola Primaria). 
Le attività didattiche di questa opzione sono libere e non prevedono alcun programma, ma avviene con 
l’assistenza di personale messo a disposizione dall’istituto e, se possibile, scelto all’interno del corpo 
docente. Tale attività si svolgerà con l’inserimento in un’altra classe parallela o nel caso di gruppi di 
alunni, in locale idoneo. Per l’attività di studio assistito non è prevista una valutazione specifica, ma la 
stessa contribuisce alla determinazione della valutazione complessiva del comportamento dell’alunno. 

 

3. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo per le 
classi terze della scuola secondaria) 
L’opzione potrà essere attuata previa sottoscrizione delle indicazioni per iscritto dal genitore o da chi  
esercita la potestà dell’alunno minorenne relative alle modalità di uscita autonoma dell’alunno dalla  
scuola, secondo quanto previsto con la C.M. n. 9 del 18/1/1991 e dalla Legge n. 172/2017 art. 19/bis, 
co. 1 e 2. Lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica ed esce da scuola, laddove la 
collocazione oraria della materia lo permetta (prima o ultima ora) 

 
N.B.: nel mese di settembre, in attesa di definire l’organizzazione suddetta, gli alunni delle classi in cui  
non è attualmente prevista compresenza resteranno in classe sotto la custodia dell’insegnante di IRC, 
svolgendo attività individuali di recupero/potenziamento delle discipline curricolari. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Francesca De Filippo 

       Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
    Ai  sensi e per effetti dell’art. 3 co 2 D.lvo n°39/93 


