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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot.come da segnatura 

CIRCOLARE N.33   a.s. 2019-2020     Tradate, 5/10/2019 

 AGLI ALUNNI che non si 
avvalgono IRC  e alle loro 
FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto: Scelta attività alternativa IRC 

 Ad integrazione della scelta ( si avvale dell’ Insegnamento della Religione Cattolica/ non si avvale) 
operata  entro i termini dell’iscrizione (che non può essere cambiata) gli alunni che NON si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica sono tenuti a compilare il modulo di seguito allegato 
Scelta attività alternativa all'IRC, che deve essere firmato anche dai genitori per i minorenni.  
 Si evidenzia che nei primi due casi  a) attività didattica formativa e  b)studio e ricerca   con assistenza di  
personale docente-  l’alunno sarà valutato.   
La normativa vigente consente anche l’opzione studio individuale/ ricerca  senza assistenza di personale 
docente o l’uscita da scuola. 
Si precisa che l’attività didattica formativa prevista per il corrente a.s. riguarda  “ Etica, Diritti umani e 
Intercultura”. La disciplina  intende valorizzare la presenza e l’apporto culturale delle diverse convinzioni 
filosofiche presenti nella nostra società e approfondire nel contempo la conoscenza del pensiero umano, 
riguardo in particolare all’etica ed ai diritti umani. 

 
Il modulo allegato  deve essere compilato in ogni sua parte e  restituito entro e non oltre giovedì 10 
ottobre  2019 , direttamente in Presidenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Cordiali saluti       

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E. MONTALE- Tradate 

Modulo scelta attività alternative per gli alunni che non si 
avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

a.s. 2019/20 
(da restituire al Dirigente Scolastico entro giovedì 10 ottobre 2019 ) 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________ genitore o colui che esercita la 
responsabilità genitoriale dello studente ______________________________________ Classe _____  
Sezione ______ dell’Istituto Tecnico Economico Eugenio Montale di Tradate  a.s. 2019/20 
chiede che il/la proprio/a figlio/a, non avvalendosi dell’insegnamento della Religione Cattolica, durante tali 
ore possa effettuare, come previsto dalla norma vigente: 
 

□a) ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA. L’attività  per il corrente a.s.  riguarda  “ Etica, Diritti umani e 
Intercultura”. La materia viene valutata, analogamente alla Religione Cattolica, con  prove scritte e orali. 
 

□b) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE. L’attività viene 
valutata. Criteri di valutazione: assiduità nella frequenza (almeno 80% delle lezioni), impegno profuso, 
comportamento ineccepibile,  come deliberato dal  Collegio Docenti del 1 ottobre 2019  
 

□c) LIBERA ATTIVITA DI STUDIO E/ O RICERCA INDIVIDUALE SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
(opzione possibile solo per studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado, quindi  possibile anche per gli studenti 

dell’Istituto Montale ).L’attività non viene valutata 

 

□d) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Nel caso d) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: 

□autorizzo  per il giorno _______________l’entrata posticipata ore 9.00/l’ uscita anticipata dalla scuola alle 
ore 12.00/ 13.00/ l’uscita intermedia dalle ore_______ alle ore_______ (sottolineare opzione), sollevando 
la scuola da ogni responsabilità. 
 
Nel caso sia stata selezionata l’opzione A) Materia alternativa :Etica, Diritti,Umani e Intercultura o l’opzione 
B) Studio assistito da personale docente, in attesa che l’Istituto, una volta raccolte tutte le adesioni,  
organizzi le attività (per lo studio assistito da personale docente si richiedono gruppi classe/i di almeno 3 
studenti), individui il personale necessario e stipuli i relativi contratti, è possibile  la temporanea uscita da 
scuola, che terminerà una volta attivata la materia alternativa/ studio assistito. 
Compilare pertanto quanto segue 

□ Autorizzo / Non autorizzo mio  figlio  temporaneamente  per il giorno _______________ l’entrata 
posticipata ore 9.00/l’ uscita anticipata dalla scuola alle ore 12.00/ 13.00/ l’uscita intermedia dalle 
ore_______ alle ore_______ (sottolineare opzione) in attesa che venga attivata l’attività prescelta.  
Sono consapevole che in caso di eventuale comportamento scorretto/rientri con ritardi ripetuti la Dirigenza 
si riserva di sospendere tale possibilità.  
           
Data__________________ 
 
Firma studente maggiorenne : ________________________________ 
 
 
Firma genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale: ___________________________________ 


