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Oggetto: Indicazioni per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione 

 

 Si comunica che, a partire da lunedì 11 ottobre 2021, gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
di Religione (IRC) si atterranno alle seguenti indicazioni: 
 

1. Potranno entrare dopo o uscire prima solo gli alunni che hanno richiesto al momento dell’iscrizione tale 
possibilità e per i quali la disciplina IRC è collocata in prima o ultima ora. Si ricorda che ai docenti della classe 
verrà fornito l’elenco degli alunni che entrano dopo o escono prima. 
 

2. Non siamo attualmente in grado di garantire lo studio autonomo in spazi dedicati a gruppi eterogenei di 

alunni (di diverse classi), che rendono più complesso il tracciamento ed espongono ad un potenziale maggiore 

rischio di contagio. Fermo restando la possibilità di rimodulare la propria scelta da studio autonomo a IRC o 

AAIRC con mail da inviare entro il  15 ottobre 2021 a rmps010004@istruzione.it indicando nell’oggetto 

“Nuova scelta IRC o AARIC seguita da Nome, Cognome Alunno/a e Classe”, per gli alunni che sceglieranno 

comunque di mantenere lo studio autonomo, per i quali la disciplina IRC è collocata in un’ora intermedia, 

seguiranno ulteriori indicazioni e fino ad allora rimarranno in aula con il docente IRC. 

Si evidenzia, inoltre, che la partecipazione con profitto eccellente alle attività di IRC e AAIRC contribuisce ad 

incrementare il punteggio, nei limiti della banda di appartenenza, nell’assegnazione del credito scolastico. 
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