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 Al Personale Docente interessato 

 Al sito web della scuola 

 All'Albo Scolastico e On-Line 

- SEDE - 

 

 

Oggetto: Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica - a.s. 2018/2019. 

Provvedimento di affidamento dei docenti alle classi. 

 

 

 Per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, che 

per il corrente anno scolastico avranno inizio dal 22/10/2018 e termine il 08/06/2019, si comunica 

l'assegnazione dei docenti alle classi come dalla tabella sottostante: 

 

PLESSO GIORNO ORA CLASSE DOCENTE ASSEGNATO 

Scuola secondaria I° gr. "R. Sanzio" Martedì 1^ 1^ A PIERLUCA Maria Grazia 

Scuola secondaria I° gr. "R. Sanzio" Martedì 4^ 3^ A RAGO Emilio Ennio 

Scuola secondaria I° gr. "R. Sanzio" Venerdì 2^ 3^ D CIOFFI Antonella 

Scuola secondaria I° gr. "R. Sanzio" Sabato 3^ 2^ A GRANDINETTI Sabrina 

Scuola secondaria I° gr. "R. Sanzio" Sabato 4^ 2^ B PIERLUCA Maria Grazia 

 

Si ricorda che i contenuti delle attività alternative non devono risultare discriminanti ma affini alla 

disciplina I.R.C. e non devono appartenere a programmi curricolari, come afferma la C.M. n. 368 

del 20/12/1985, che indirizza verso contenuti a carattere formativo (ad es. conoscenza dei diritti 

umani), mediante l'approfondimento dei temi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della 

vita e della convivenza civile. 

Fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti 

per queste attività con la C.M. n. 130 del 03/05/1986, avente per oggetto "I.R.C. e attività 

alternative nella Scuola Media". 

Le CC.MM. 129/1986 e 130/1986 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al 

processo formativo della personalità degli alunni/allievi, siano volte "all'approfondimento di quelle 

parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile" (C.M. 

129) e "all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più 

strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza 

civile" (C.M. 130). 

Le attività alternative all'I.R.C. possono essere organizzate per gruppi di alunni anche appartenenti a 

classi diverse, sulla base di un progetto educativo predisposto annualmente dai docenti, i quali 

dovranno prestare attenzione a non costituire, con le loro personali scelte didattiche, motivo di 

discriminazione tra avvalentesi e non avvalentesi. 

 Il Dirigente Scolastico 
 (dott.ssa Federica Lautizi) 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 


