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Martinengo 15/01/2022
Circ. n. 108/ 2021/22

A tutte le famiglie delle classi
PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE
SCUOLA PRIMARIA
A tutte le famiglie delle classi
PRIME -SECONDE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Al sito web

OGGETTO: Scelta Insegnamento Religione Cattolica-IRC-a. s. 2022/2023
VISTO l’Accordo di Revisione del Concordato e la nuova Intesa CEI/MIUR ‐ DPR 175
del 20/8/2012;
VISTA la Circolare MIUR sulle iscrizioni all’a. s. 2022/2023
si rammenta che
1.le domande di iscrizione on-line possono essere presentate fino alle ore 20.00
del 28 gennaio 2022;
2.la scelta dell’IRC deve essere fatta all’atto di iscrizione;
3.la scelta deve essere fatta mediante la compilazione dell’apposita sezione on‐line
con il modello ministeriale che prevede la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC;
4.la scelta dell’IRC non deve essere rinnovata ogni anno perché è prevista
l’iscrizione d’ufficio, ossia:
a. la scelta effettuata per la classe prima della SCUOLA PRIMARIA e per la
classe prima della SCUOLA SECONDARIA di I grado vale per tutti gli
anni successivi di quel grado di scuola;
b. la scelta può comunque essere cambiata ogni anno, ovviamente per
l’anno successivo, compilando l’apposito modulo allegato alla presente
nota entro i termini previsti per l’iscrizione.
5. la scelta ha valore per l’anno intero e non può essere cambiata nel corso dell’anno;

Firmato digitalmente da IOLANDA BARBARA CONSOLAZIONE SINATRA

BGIC859008 - A13CCBE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 15/01/2022 - I.1 - U

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTINENGO
Via Allegreni, 40/A – 24057 MARTINENGO (BG)
Codice Fiscale n. 92015010165 Tel. 0363 9860280 Fax 0363 9860290
e-mail: bgic859008@istruzione.it casella posta certificata:bgic859008@pec.istruzione.it
sito: www.icmartinengo.edu.it

6. i titolari della scelta sono i genitori fino al terzo anno della Scuola Secondaria di I
grado;
7.chi non si avvale dell’IRC deve fare la “scelta di attività alternative”, non
contestualmente alla scelta dell’IRC, ma all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione
della programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali.
La scelta delle attività alternative prevede fino alla Scuola secondaria di I grado tre
opzioni:
a. attività didattiche e formative;
b. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di
personale docente;
c. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica in base all’orario delle lezioni del prossimo
anno.
Si allega alla presente nota il modulo che deve essere compilato esclusivamente da chi
intende cambiare la scelta attualmente in corso, per il prossimo anno scolastico
2022/2023: pertanto la scelta sarà valida ad iniziare dal mese di settembre 2022.
Tale modulo, debitamente compilato, deve essere inviato tramite e-mail in segreteria
entro e non oltre il 29 gennaio 2022.

(*) F.to Il Dirigente Scolastico
Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/1993
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