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Guidonia Montecelio, 05/06/2021

Alle famiglie degli alunni iscritti alle classi prime 
che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

a.s.2021/22  
PRIMARIA e SECONDARIA

Ai Docenti
Al Personale Ata

Al DSGA
Al Sito 

Oggetto: SCELTA DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA PER A.S. 2021-2022  SULLA PIATTAFORMA SIDI 
“ISCRIZIONI ONLINE”.

Per l’a.s. 2021/2022, come da indicazioni Ministeriali, sarà necessario completare la procedura di 
Iscrizione online dal 31 maggio al 30 giugno 2021.

Tale adempimento riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta dovrà essere effettuata dai genitori stessi o 
dagli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso un’apposita funzionalità del sistema 
“Iscrizioni on line” accessibile con le medesime credenziali con cui è stata effettuata l’iscrizione.

Dovrà essere espressa una delle seguenti opzioni:

• attività didattiche e formative nelle quali verranno affrontati temi inerenti l’educazione alla 
cittadinanza, all’intercultura, alla convivenza civile e democratica (si tratta di attività di 
approfondimento che prevedono verifiche in itinere e una valutazione quadrimestrale sul 
documento di valutazione a cura del docente a cui sono affidate);
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• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente (si intendono 
attività che non necessitano di valutazione da parte dei docenti in assistenza);

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, solo se coincidono 
con la prima o l’ultima ora di lezione giornaliera (l’alunno deve essere in ogni caso ritirato dal 
genitore/tutore. Si precisa che per motivi organizzativi, non è possibile garantire a tutte le classi 
l’insegnamento di IRC nella prima o nell’ultima ora di lezione giornaliera).

Anche gli alunni di terza secondaria che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento di 
religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado, dovranno completare la procedura di 
iscrizione.

Al seguente link è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del modulo C:

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-il-modulo-c.html 

Per agevolare i genitori si allega anche una breve guida.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                     ( Dott.ssa Gabriella Di Marco)

                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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