LA SCELTA DELL’IRC A SCUOLA
Informazioni per orientarsi bene
Con la corposa e precisa Circolare n° 28 del 10 gennaio 2014 il MIUR (Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca) offre alle famiglie le indicazioni, i tempi e le modalità per l’iscrizione
scolastica 2014/15.
L’iscrizione va effettuata esclusivamente on-line, dal 3 al 28 febbraio 2014, per tutte le classi iniziali
dei corsi di studio (primaria, SS 1° e SS 2°).
Nella premessa, la Circolare ricorda tre aspetti significativi relativi all’iscrizione: costituisce un
momento importante di decisione per la formazione dei figli; è un’occasione di confronto e di
interlocuzione con le istituzioni scolastiche; deve favorire una scelta rispondente alle esigenze
degli studenti in prospettiva orientativa.
Tempi e modalità di iscrizione – cioè esclusivamente on-line – riguardano pure l’IRC
(Insegnamento della Religione Cattolica). La Circolare riserva questo aspetto nella parte finale e
allega due schede (una per la scelta [B] e una seconda [C] per chi non frequenta l’IRC e ha quattro
opzioni alternative).
 Quindi anche la scelta per l’IRC va fatta contestualmente all’iscrizione on-line.
 Va compiuta dai genitori o dagli studenti negli Istituti di istruzione secondaria superiore.
 Si deve operare solo all’inizio di un ciclo di scuola (primaria, SS 1° e SS 2°) e ha valore per
l’intero corso di studi, salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo. Solo per
l’infanzia si ripete ogni anno.
 La scelta di eventuali attività alternative si compie in un secondo momento, all’inizio dell’anno
scolastico, utilizzando la scheda [C], dove vengono indicate le quattro opzioni:
- Attività didattiche e formative
- Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
- Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo
per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Su questo occorre essere un po’ più precisi e fare in modo che gli organi collegiali deliberino le
attività alternative entro il primo mese di scuola, all’inizio di ogni anno scolastico.
 C’è poi l’impegno – non sempre realizzato – da parte dell’amministrazione scolastica, di dare la
debita, corretta e completa informazione sulla possibilità di frequentare l’IRC, non solo alle
famiglie italiane, ma anche a quelle straniere. Su questo sussidiariamente dà un contributo
costante la comunità ecclesiale con le sue strutture e le sue iniziative. Frequentare l’IRC fa
bene all’alunno e alla sua famiglia. Incoraggiamo concordemente e positivamente tale opzione.
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