
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
                                             Direzione generale per il personale scolastico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

 

Circolare n°41 
 

Roma, 07/10/2022   
 

Docenti 
Alunni e Famiglie  

DSGA e personale ATA 
                                            Sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Candidature per realizzazione progetto materia alternativa IRC  
 
 
 

Con riferimento a quanto in oggetto, si invitano i docenti che fossero interessati alla presentazione di un 

progetto di attività integrativa per agli alunni che non si avvalgono dello studio della Religione Cattolica ad 

inviare candidatura e progetto all’indirizzo di posta elettronica RMPS010004@istruzione.it e p.c. a 

comunicazione@liceolabriola.edu.it specificando in oggetto: Candidatura progetto AAIRC entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno lunedì 10/10/2022.   

Con prossima circolare saranno richieste le candidature dei docenti per svolgere assistenza alle attività di 

studio per gli studenti che non si avvalgono di IRC e non svolgono attività alternative (AAIRC). 

Si precisa che il Ministero, nella CM 131/86 - ha fornito alcuni orientamenti circa l’individuazione delle attività 

educative che devono essere assicurate dalla scuola per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento 

stabilendo che: 

“fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere 

al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte 

all’approfondimento di quelle parti dei programmi, che hanno più stretta attinenza con i documenti del 

pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana” 

Le proposte saranno presentate al Collegio Docenti in programma lunedì 11/10/2022 per la necessaria 

approvazione. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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