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Comunicazione del 17.1.2023 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

 

Relativamente a quanto in oggetto, si ricorda ai gentili genitori che, come previsto dalla nota 

del Ministero del 30/11/2022 per le iscrizioni all’a.s. 2023/24,  «La facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola 

secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli 

esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni 

che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la 

compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione  

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati».  

Va anche ricordato che il Ministero ha stabilito che la scelta tra le quattro opzioni alternative 

all’IRC debba essere svolta alla fine dell’anno precedente (dal 31 maggio al 30 giugno).  

Per la formulazione dei contenuti delle attività alternative la cui responsabilità è del Collegio 

Docenti, si potrà fare riferimento alle seguenti circolari: C. M. n. 128/86 per la Scuola dell’infanzia, C. 

M. n. 129/86 per la Scuola primaria, C. M. n. 130/86 per la Scuola secondaria di primo grado, C.M. n. 

131/86 per la Scuola secondaria di secondo grado. Si ricorda inoltre che da parte ministeriale è stato 

proposto, in allegato alla C. M. n. 316/87, un modello di attività didattica sul tema dei diritti umani e della 

convivenza civile.  

 

 

Il D.S. Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

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