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Oggetto: Nuove proposte AAIRC 

 

In seguito alla delibera del Collegio Docenti del 24 settembre 2019 sono state rese operative le 

seguenti nuove attività alternative alla Religione Cattolica in aggiunta alla proposta di Cittadinanza 

Digitale: 

 

- “La Bioetica: la disciplina delle scelte difficili” che vedrà impegnata la prof.ssa Rosa ………e che 

pertanto potrà essere attivata per tutti gli studenti ad eccezione di quelli inseriti nel corso A e 

in 4 F 

- Imparare a respirare consapevolmente   “yogando” -  che vedrà impegnata la prof.ssa Pecora 

Antonella e che pertanto potrà essere attivata per tutti gli studenti ad eccezione di quelli 

inseriti nei corsi F  e 2-3-4-5E 

Rimane attiva l’AAIRC dedicata a “Cittadinanza Digitale”, già scelta da molte famiglie/studenti. 

Precisando che non si può cambiare la scelta da IRC ad AAIRC, mentre è possibile modificare le altre 

scelte, si invitano i genitori degli studenti interessati a frequentare questi nuovi corsi a comunicarlo 

alla segreteria didattica, negli orari di ricevimento, consegnando l’apposito modulo allegato alla 

circolare debitamente compilato, entro le ore 14:00 dell’11 settembre. Il modulo piò anche essere 

inviato via mail all’indirizzo rmps010004@istruzione.it avente per oggetto AAIRC _Nome Cognome 

Alunno Classe sez. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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Modulo integrativo per la scelta delle 
Attività Alternative Insegnamento Religione Cattolica (AAIRC)  

 
 

 
 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________  

genitore dell’alunna/o______________________________________________________ 

classe _________  

sez ___________ 

 
 consapevole che non è possibile modificare la scelta di IRC in AAIRC  

 preso atto delle nuove Attività Alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica (AAIRC) 
riportate nella circolare 34 del 5 ottobre 2019 

chiede che la/il propria/o figlia/o svolga una nelle seguenti AAIRC 
 
 
 “La Bioetica: la disciplina delle scelte difficili” che vedrà impegnata la prof.ssa Rosa ………e che pertanto 

potrà essere attivata per tutti gli studenti ad eccezione di quelli inseriti nel corso A e in 4 F 

 Imparare a respirare consapevolmente   “yogando” -  che vedrà impegnata la prof.ssa Pecora Antonella 

e che pertanto potrà essere attivata per tutti gli studenti ad eccezione di quelli inseriti nei corsi F  e 2-3-

4-5E 

 
 
 
Firma del genitore       Firma dell’alunna/o    _______________________ 

 


