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Oggetto: Insegnamento della Religione Cattolica A.S. 2022/2023. Termine ultimo per l’eventuale richiesta di 

variazione stato relativo all’IRC.  

 Considerato che lo Stato assicura l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle Scuole di ogni ordine e 

grado, in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, tenuto conto anche della Delibera del Collegio Docenti 

n. 43 del 22.11.2021, questa istituzione scolastica 

COMUNICA 

che, in via eccezionale, è possibile procedere con eventuale richiesta di variazione dello stato relativo all’Insegnamento 

della Religione Cattolica (avvalersi o non avvalersi) rispetto a quanto indicato precedentemente. 

Detta richiesta, valida per l’A.S. 2022/2023 e corredata di modulo che si allega, andrà comunque inoltrata all’indirizzo 

di posta bapm04000r@istruzione.it entro e non oltre il giorno 31.08.2022; il tutto al fine della corretta 

programmazione delle attività curricolari di questa Istituzione scolastica. 

Qualora si scelga una attività alternativa all’IRC per l’A.S. 2022/2023, si evidenzia che è in programma una serie di 

opzioni elencate nel modulo in allegato. 

Infine si precisa che non è consentito modificare la scelta di variazione dello stato relativo all’IRC in corso d’anno 

scolastico, ovvero a partire dal 01 settembre 2022, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di curricolarità e, 

quindi, di programmazione, apprendimento, nonché di valutazione dell'IRC. Pertanto, domande pervenute fuori 

termini, nonché incomplete, non potranno essere prese in considerazione. 

    Si allega modulo relativo alla richiesta.  
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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