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Ai docenti  

Ai genitori degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento IRC 

Al sito web 

                                                                                                                                                                                    Agli atti 

Oggetto: Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della 

religione cattolica a.s. 2022/23 

Nei confronti degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, vengono 

essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività 

alternative (C.M. n. 18 del 4 luglio 2013). Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative alla 

religione cattolica, si è applicato quanto previsto dalle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 

ottobre 1987.  

Si invitano i Sig.ri docenti ad offrire la propria disponibilità, entro giovedì 24/11/2022, a svolgere le lezioni, 
così come da delibera del collegio dei docenti del 22 settembre 2022, di “alternativa alla religione”. 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Prima ora    1E: 2 ALUNNI  

Seconda ora      

Terza ora  1H : 1 ALUNNO 
1DA: 1 ALUNNO 

   

Quarta ora       

Quinta ora 1AA : 1 ALUNNO    5A: 1 ALUNNO 

Sesta ora      

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 

Circ. n. 176 
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