
  

Circ. n. 296                    Bergamo, 22 aprile 2021 
 

 

Agli studenti e genitori delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ 

 Alla segreteria didattica 

 Alla DSGA 

  

 
 

Oggetto: Modifica scelta IRC per a.s. 2021/2022 
 

 

1. Gli studenti che hanno intenzione di modificare la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica devono compilare il Modulo A allegato alla 

presente circolare e restituirlo, debitamente compilato e sottoscritto, alla segreteria didattica 

entro il giorno 8 maggio 2021. Tale scelta avrà valore per il prossimo anno scolastico 

2021/22.  

 

2. Come da delibera del Collegio docenti del 17 marzo 2021, lo studente che non intenda 

avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), può esprimere un’opzione 

alternativa (non modificabile per tutto il corso dell’anno scolastico 2021/22) secondo le 

seguenti possibilità:  

 
a) studio individuale non assistito presso un ambiente appositamente designato; 
b) uscita dall’istituto (opzione, in questo caso, modificabile anche ad anno scolastico iniziato 
nel caso in cui la pubblicazione dell’orario definitivo evidenzi una collocazione dell’ora di IRC 
non coincidente con la prima o l’ultima ora di lezione: solo in questo caso lo studente, in 
assenza di un genitore o di un suo delegato in grado di prenderlo in consegna all’uscita, potrà 
scegliere di rimanere presso la scuola per l’attività di studio individuale non assistito); 
c) attività alternativa all’IRC. 
 
In merito all’attività di cui al punto c), che viene attivata per la prima volta nel nostro Liceo, il 
Collegio dei docenti ha definito un’area tematica generale (i diritti umani), che sarà poi 
concretamente declinata nei suoi contenuti specifici dal docente incaricato. 

 
In questo caso gli studenti che non si avvarranno dell’insegnamento di IRC per l’a.s. 2021/22 
devono compilare anche il Modulo B allegato alla presente circolare, che dovrà essere 
restituito alla segreteria didattica sempre entro il giorno 15 maggio 2021. 

 
 
 
 
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
  Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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