I GENITORI PER L’IRC
INFORMAZIONI UTILI
PER ISCRIVERE I RAGAZZI
ALL’ORA DI RELIGIONE
PROMEMORIA SULLA NORMATIVA

♦

Le iscrizioni nella Scuola dell’Infanzia/Primaria/SS 1°/SS 2° vanno presentate tra gennaio e
febbraio di ogni anno (cfr. sito del MIUR www.istruzione.it).

♦

La scelta dell’IRC va fatta all’atto di iscrizione.

♦

La scelta deve essere compiuta mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line: è il
“classico” modello ministeriale che prevede la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC (è
l’ALLEGATO “SCHEDA B” della Circolare Ministeriale).

♦

Ad eccezione della Scuola dell’Infanzia (dove la scelta si rinnova ogni anno), la scelta
dell’IRC non deve essere rinnovata ogni anno, perché è prevista l’iscrizione d’ufficio e cioè:
- la scelta fatta in 1^ elementare vale fino alla 3^ media (a meno che l’alunno cambi Istituto Comprensivo dopo la 5^ elementare);
- la scelta fatta per la 1^ superiore vale per tutti gli anni successivi.

♦

La scelta può, comunque, essere cambiata ogni anno (per l’anno successivo), compilando
l’apposito modulo entro i termini previsti per l’iscrizione.

♦

La scelta ha valore per l’intero anno (non può essere cambiata nel corso dell’anno).

♦

I titolari della scelta sono i genitori fino alla 3^ media; gli alunni nelle superiori.

♦

Chi non si avvale dell’IRC deve fare la “scelta specifica di attività alternative”, non contestualmente alla scelta dell’IRC, ma all’inizio dell’anno scolastico, entro l’avvio delle attività
didattiche, in relazione alla programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali
sull’apposito modello.

♦

Il modello per la scelta delle attività alternative (cf. l’ALLEGATO “SCHEDA C” alla Circolare
Ministeriale) prevede:
- fino alla scuola media tre opzioni:
* attività didattiche e formative
* attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale do cente
* non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cat tolica
- nelle superiori quattro opzioni:
* le tre citate sopra
* libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente.
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