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Studenti non avvalentesi dell’IRC - Classi Prime 
 
 

Cognome e Nome STUDENTE  

Sede                   ⃣   Maxwell                             ⃣  Settembrini 

anno scolastico  

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di                    

corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere                  

ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

 Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 

Se IRC ricade nella prima o ultima ora di lezione (barrare la lettera che indica la propria scelta) 
 

 

A 
 

Libera attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente. 

La studentessa o lo studente dovrà affrontare lo studio individuale in biblioteca, con la presenza di un docente. 

 

B 

 

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Nel caso l’ora di frequenza fosse la prima o l’ultima del giorno, lo studente può rispettivamente entrare un’ora dopo o 

uscire un’ora prima (C.M. 9 del 18.1.91), previa compilazione dell’autorizzazione sotto riportata da parte del genitore 

(solo nel caso di studentessa o studente minorenne), valevole per l’intero anno scolastico.  

La/il sottoscritta/o madre/padre dell’alunna/o, dopo attenta valutazione e verifica, autorizza, per l’intero anno 

scolastico, che la/il propria/o figlia/o possa ritornare a casa da sola/o dopo il  normale termine delle lezioni o entrare 

l’ora successiva a quella di religione cattolica. 

Firma della madre per autorizzazione ________________________________________ 

 

Firma del padre per autorizzazione     ________________________________________ 
 

Se IRC ricade nelle ore centrali (barrare la lettera che indica la propria scelta) 

 

A 
 

Libera attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente. 

La studentessa o lo studente dovrà affrontare lo studio individuale in biblioteca, con la presenza di un docente. 
 

Altre possibilità previste dalla normativa (barrare la lettera che indica la propria scelta) 
 

C 
 

Attività didattiche formative* 

 

D 
 

Attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente* 

 

 
* Per problemi di organico a disposizione, nel caso di scelta di queste opportunità non si garantisce che l’ora possa essere 

somministrata in corrispondenza dell’ora IRC e comunque, per motivi di vigilanza, è necessario un colloquio preventivo con il 

Dirigente scolastico o con la Vicepresidenza. 
 

 

Milano, ___________________________________ 

Firma Madre ___________________________________ 

 

Firma Padre ___________________________________ 

 


