
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 38 - 2021/22   Brescia, 30 settembre 2021 
     

 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Alle famiglie 
 Agli studenti 

    Atti/mail/sito 
 
Oggetto: STUDENTI NON AVVALENTESI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Si comunica che gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 
dovranno recarsi nello spazio assegnato per libera attività di studio e/o di ricerca individuale. 
Con l’occasione, si ricorda che le attività di studio prevedono un comportamento consono al 
Regolamento scolastico, nel rispetto delle altre lezioni in corso di svolgimento. 
 
Si segnala, inoltre, che: 
 
- se IRC coincide con la prima ora di lezione (per le classi del primo biennio potrebbe coincidere con 
la lezione delle ore 9:00), le famiglie degli studenti non avvalentesi possono scegliere (attraverso il 
modulo allegato) se – a partire da lunedì 4 ottobre – far entrare il/la figlio/a nello spazio assegnato 
per libera attività di studio e/o di ricerca individuale, oppure se farlo/a entrare a scuola l’ora 
successiva; 
 
- se IRC coincide con l’ultima ora di lezione (per tutte le classi, dalle ore 12:00 alle ore 13:00), le 
famiglie degli studenti non avvalentesi possono scegliere (attraverso il modulo allegato) se – a 
partire da lunedì 4 ottobre – far uscire il/la figlio/a alle ore 12:00 oppure se farlo/a restare a scuola 
fino alle ore 13:00 nello spazio assegnato per libera attività di studio e/o di ricerca individuale. 
 
Si ricorda, infine, che la facoltà di scegliere di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica deve essere esercitata all’inizio del corso di studi e vale per la sua intera durata, 
salvo la possibilità di modificare la scelta entro il termine previsto per l’iscrizione all’anno successivo. 
 
 
Cordiali saluti. 
            Il Dirigente scolastico 
        Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO CIRCOLARE N. 38 

STUDENTI NON AVVALENTESI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
I genitori/tutori (nome e cognome) 
 
_______________________________________ e _______________________________________ 
 
dell’alunno/a (nome e cognome) 
 
_______________________________________________ della classe _______________________ 
 

AUTORIZZANO 
(barrare la casella corrispondente) 

 

□  libera attività di studio e/o ricerca individuale a scuola; 

 

□  ingresso posticipato (per la prima ora di lezione) / uscita anticipata (per l’ultima ora di lezione). 

 
 
 
Firma dei genitori/tutori (per esteso e leggibile)* 
 
___________________________________  _____________________________________ 
 
* Nel caso firmi un solo genitore, lo stesso è consapevole di aver effettuato la scelta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
ovvero 
 
Firma dello/a studente/essa (se maggiorenne) 
 
______________________________________ 
 
 

N.B.: L’autorizzazione è valida da lunedì 4 ottobre 2021, previa consegna del 
presente modulo, stampato e debitamente compilato e sottoscritto, al docente 
Coordinatore della classe. 
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