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Anno Scolastico 2021-22
Circolare n. 308/2021-22
SASSARI, 7 giugno 2022
Agli studenti e alle famiglie interessate

Oggetto: scelta delle attività alternative all’IRC.

Gli alunni che hanno scelto, all’atto dell’iscrizione, di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica (IRC), possono entro il 30 giugno 2022 compilare e presentare in segreteria il
modulo integrativo C per indicare l’opzione gradita in alternativa all’IRC.
Il modulo C prevede 4 opzioni, di cui due purtroppo non possono essere garantite nel nostro
istituto poiché non sono sufficienti gli spazi a disposizione.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE (OPZIONE NON DISPONIBILE)
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE (OPZIONE NON DISPONIBILE)
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (OBBLIGO DI NON PERMANERE A SCUOLA)

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, per i nuovi iscritti alla classe
prima del prossimo scolastico,

attraverso un’apposita funzionalità del sistema all’indirizzo

www.istruzione.it/iscrizionionline accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità
genitoriale dal fino al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature). Si allega qui una breve guida operativa per effettuare la scelta on line.

I genitori (nonché gli studenti maggiorenni) degli studenti già iscritti quest’anno scolastico
nel nostro liceo, se vorranno confermare la scelta già effettuata non devono fare nulla; nel caso
invece intendano modificarla, dovranno compilare e consegnare in segreteria, all’Ufficio Alunni,

entro il 30 giugno 2022 il modulo integrativo C che si allega alla presente circolare.

Nel caso di mancata scelta la scuola inserirà l’alunno nelle apposite attività didattiche e
formative programmate che saranno ovviamente obbligatorie.

Scaduto il termine non verranno prese in considerazione altre scelte.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93

