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Cir. n. 047                   Bergamo, 14 ottobre 2021 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

                 AL PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: Alunni che non si avvalgono dell’IRC per l’anno scolastico 2021-22 - opzioni attività 
alternativa e richiesta di permesso di uscita 
 
Considerata la necessità di garantire l’organizzazione dell’attività alternativa per gli studenti e le 
studentesse che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, non appena entrerà in 
vigore l’orario definitivo, si invitano le famiglie e gli alunni maggiorenni a segnalare l’opzione prescelta 
tra le seguenti: 
 

A. Attività didattiche formative con presenza di un insegnante (MATERIA ALTERNATIVA – si 
veda progetto allegato); 

 
B. Attività di studio e/o ricerca individuali e autonome in classe durante lo svolgimento della 

lezione di IRC; 
 

C. Libera attività di studio e/o ricerca individuali e autonome a scuola senza la sorveglianza del 
docente (solo studenti maggiorenni e previa verifica della disponibilità degli spazi); 

 
D. Non frequenza della scuola nelle ore di IRC coincidenti con la prima o l'ultima, ossia entrata 

posticipata / uscita anticipata (va compilato il modulo M 2.10. Il modulo va consegnato 
con le firme in originale alla segreteria didattica per la sede e la succursale Pesenti e 
al bureau all’ingresso per la succursale Presolana).   

 
E. Non frequenza della scuola nelle ore di IRC coincidenti con le ore centrali, con uscita da 

scuola e rientro per l'ora successiva (va compilato il modulo M 2.08. Il modulo va 
consegnato con le firme in originale alla segreteria didattica per la sede e la succursale 
Pesenti e al bureau all’ingresso per la succursale Presolana). 

 
La scelta deve essere comunicata compilando entro e non oltre il 23/10/2021 l’apposito Form di 
Google (https://forms.gle/SbLfu1jtCThWV5HY6) 
 
Nelle more dell’entrata in vigore dell’orario definitivo è già possibile richiedere, temporaneamente, il 
permesso di uscita anticipata/ingresso posticipato (utilizzando il Mod. M2.10) che verrà confermato in 
caso di invarianza dell’orario di IRC a seguito della pubblicazione dell’orario definitivo. 
 
Si coglie l’occasione per segnalare che l’informazione relativa alla concessione dei permessi di entrata 
/uscita posticipata/anticipata temporanei, sia per esonero IRC che per motivi di trasporto, una volta 
attuato l’orario definitivo, previa verifica della compatibilità della richiesta rispetto all’orario in essere, 
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verrà inserita a cura della segreteria didattica nel Registro Elettronico per cui nell’appello della classe, 
per gli studenti autorizzati, comparirà la specifica motivazione cliccando il punto esclamativo.  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
In allegato:  

• Progetto Materia alternativa all’IRC 
• M2.10 Richiesta di entrata posticipata-uscita anticipata per esonero Insegnamento 

Religione Cattolica 
• M 2.08 - non frequenza della scuola nelle ore di IRC coincidenti con le ore centrali  

 
NB: tutti i moduli sono reperibili in formato editabile nella sezione Modulistica 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

https://www.istitutoguidogalli.edu.it/segreteria/modulistica-interna/
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PROGETTO ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

Premessa. ll progetto è rivolto a tutti gli studenti non avvalentesi che hanno effettuato la libera scelta 
dell’insegnamento dell'attività alternativa alla religione cattolica. Sulla base delle esperienze condotte 
nei precedenti anni scolastici e sulla base delle indicazioni normative a riguardo, il nostro Istituto ha 
previsto un modello di interventi formativi di approfondimento sul tema dei Diritti Umani. 

Riferimenti Normativi. C.M. 368/85; C.M. n. 302 del 1986; C.M. n. 316 del 1987; art. 28 del CCNL 
del 2007; sentenza del Consiglio di Stato n. 2749 del 7 maggio 2010; C.M. n. 22 del 21 dicembre 
2015. 

Finalità generale. La finalità fondamentale dello studio dei Diritti umani può essere individuata nella 
presa di coscienza del valore inalienabile dell'uomo come persona, delle responsabilità individuali e 
sociali che ne derivano al fine della sempre maggiore riaffermazione dei diritti umani e dei relativi 
doveri, in ogni ambiente sociale e presso ogni popolo. 

Finalità educative. 

• Conoscenza dei principali documenti nazionali ed internazionali in tema di diritti umani e relativa
conoscenza delle istituzioni previste per la loro attuazione;

• Valutazione del valore primario della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali irrinunciabili e
della solidarietà tra gli uomini a livello nazionale ed internazionale al di sopra di ogni pregiudizio
razziale, culturale, di sesso, politico, ideologico e religioso;

• Maturazione di un atteggiamento critico e di una personale disponibilità al fine di collaborare in tutti
i modi utili ed efficaci per la sempre più solida ed ampia radicazione dei diritti umani nel costume
individuale e sociale, nonché nell'organizzazione funzionale ed istituzionale della società;

• Maturazione della capacità di cogliere e riaffermare il valore delle relazioni interpersonali ed il
rapporto tra persone;

• Presa di coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in relazione ai diritti-
doveri di giustizia, libertà, tolleranza, dignità, partecipazione di tutti gli uomini in un'ottica
sovranazionale ed universale; al di là di ogni barriera politica, razziale, culturale e religiosa.

Destinatari. Tutti gli studenti dell’Istituto che hanno scelto l’Attività alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica. 

Durata. Lezioni di un’ora a settimana, in corrispondenza dell’ora di IRC della classe di appartenenza. 

Tempi. Intero anno scolastico. 

Metodologia. Punto cardine delle lezioni è l'attività di confronto, di discussione tra gli alunni sotto 
l'azione coordinata dell'insegnante.  
La consultazione e l’analisi dei testi originali e la discussione in classe, favorita da brainstorming e 
attività di gruppo, nonché la visione di film, la lettura di testi, l’ascolto di canzoni che si configurino 
come stimolo alla riflessione, costituiranno la modalità metodologica capace di coinvolgere 
direttamente e attivamente gli studenti. Il riferimento a situazioni concrete e vicine all’esperienza 

ALL. 12

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it


I.S. “Guido Galli” – Bergamo 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pag2 di 4 

quotidiana (ad esempio, eventi di cronaca, episodi di bullismo, uso inadeguato dei social network) 
collegati puntualmente ai 30 articoli della “Dichiarazione”, possono altresì permettere di cogliere e 
condividere valori comuni, in un percorso di ricerca e attenzione tese a riconoscere il rispetto dei diritti 
individuali e collettivi. 

Risorse necessarie. Computer, proiettore, DVD, CD, cartelloni, documenti, articoli di giornale, testi in 
genere.  

Modalità di valutazione. I docenti che verranno incaricati per lo svolgimento di Attività Alternativa 
valuteranno gli studenti sulla base degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione (es. la 
partecipazione attiva alla discussione e la realizzazione di lavori, individuali o di gruppo, atti a 
verificare il raggiungimento degli obiettivi).  
In sede di scrutinio, la valutazione si esprimerà secondo la scala di valori utilizzata dai docenti di IRC.   

SCANSIONE QUINQUENNALE SUL TEMA DEI DIRITTI UMANI 
All’interno di questa proposta sui diritti dell’uomo, ciascun docente avrà facoltà di articolare la propria 
programmazione curricolare nel modo che ritiene più opportuno, prevedendo attività laboratoriali atte 
a stimolare il coinvolgimento degli studenti rispetto ai temi trattati. 

Classe prima 

La storia dei diritti umani e le Carte fondamentali in cui sono stati sanciti. Analisi di alcuni documenti 
significativi: la “Dichiarazione dei diritti” (Bill of Rights) del 1689; o la “Dichiarazione dei diritti e 
dell’indipendenza” approvata dalle colonie inglesi d’America il 4 luglio 1776; la Costituzione degli Stati 
Uniti d’America del 1787; la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” approvata il 26 agosto 
1789 dall’Assemblea Costituente durante la Rivoluzione Francese; La Costituzione Italiana del 1948; 
la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948). Approfondimento dell’art.2 della “Dichiarazione” 

Classe seconda: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

I diritti dei minori; il diritto all’istruzione; i primi documenti in difesa dei bambini e dei ragazzi; la 
“Dichiarazione dei diritti del fanciullo” (Onu, 1959); la “Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia” (Onu, 1989). Lo sfruttamento minorile e le nuove forme di schiavitù (i bambini soldato, le 
spose bambine). L’Unicef. Approfondimento dell’art.26 della “Dichiarazione”. 

Classe terza: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

La libertà di opinione e di espressione e le limitazioni nel mondo moderno. Approfondimento dell’art.19 
della “Dichiarazione”.  

Classe quarta: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

I diritti delle donne; la condizione della donna nel corso della storia; le prime battaglie per 
l’emancipazione: le suffragette inglesi e americane; la situazione italiana nel corso dell’Ottocento e dei 
primi decenni del Novecento; il riconoscimento del diritto di voto; la Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Onu, 1979); la condizione 
della donna nel Sud del mondo. Le nuove forme di schiavitù. Approfondimento degli artt. 4 e7 della 
“Dichiarazione”. 

Classe quinta 

 La “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (Nazioni Unite, 10.12.1948): genesi, contenuti, 
valore, prospettive. I Patti, le Convenzioni, le Costituzioni che hanno recepito e sviluppato i princìpi 
espressi dalla Dichiarazione del 1948. Le violazioni dei diritti dell’uomo nel mondo contemporaneo: 
analisi dei Rapporti di Amnesty International. Lavoro monografico su alcune figure impegnate in difesa 
dei diritti umani e della libertà di coscienza nell’età contemporanea: Martin Luther King, Nelson 
Mandela, Andrej Sacharov, Vaclav Havel, Aung San Suu Kyi… Il diritto alla vita e all’integrità fisica; la 
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pena di morte e la tortura; analisi dei rapporti di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. 
Approfondimento degli artt. 3 e 5 della “Dichiarazione”.   

PERCORSI INTEGRATIVI 
Ad integrazione della trattazione dei suddetti argomenti si potrebbe proporre la visione di film 
particolarmente significativi.  

TEMA: diritti delle donne e violazioni 

“LEA” di M.Tullio Giordana; “SUFFRAGETTE” di S. Gavron; “DIFRET- Il coraggio di cambiare” di 
Z.Mehari; “WE WANT SEX” di N. Cole. 

TEMA: La conquista dei diritti civili 

“SELMA” la strada per la libertà di A. DuVernay; TIMBUKTU di A. Sissako; INVICTUS; “CONRACK” di 
M.Ritt; 

“LA LUNGA STRADA VERSO CASA” di R. Pearce; “IL DIRITTO DI CONTARE” di T.Melfi; “IL FIGLIO 
DELL’ALTRA” di L.Lévy; “FINO A PROVA CONTRARIA” di C, Eastwood. 

TEMA: diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: 

“MALALA” di D. Guggenheim; “ARRIVEDERCI RAGAZZI” di L. Malle; “COLPIRE AL CUORE” di 
G.Amelio; “IQBAL” di C.Th Torrini; “REBELLE” di K.Nguyen. 

TEMA: diversità 

“QUASI AMICI” di O. Nakache; “WONDER” di S.Chbosky; “Billy Elliot” di S.Daldry. 

TEMA: tutela dell’ambiente e degli eco-sistemi 

“MISSION” di R. Joffè; “ERIN BROKOVICH, FORTE COME LA VERITA” di S.Soderbergh; “CHASING 
ICE” di J.Orlowsky; “IL SALE DELLA TERRA” di W.Wenders.  

Ciascun film proposto, sarà inquadrato in un particolare contesto storico-sociale e ne saranno 
evidenziati i messaggi. 



I.S. “Guido Galli” – Bergamo 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pag4 di 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

Interesse e 
partecipazione 

Impegno Conoscenze e abilità Valutazione 

Interesse vivo e 
curioso. 
Partecipazione 
propositiva e 
costruttiva. 

Impegno costante, 
serio e proficuo. 

L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 
precise ed approfondite; 
sa applicarle con 
sicurezza, trasferendole 
anche a 
contesti nuovi. Espone 
l’argomento utilizzando il 
linguaggio specifico 

Ottimo /O 

Interesse e 
partecipazione costanti 
e attive 

Impegno responsabile 
e assiduo. 

L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 
precise e sa applicarle 
con sicurezza. 
 Espone l’argomento 
correttamente. 

Distinto /D 

Interesse e 
partecipazione regolari e 
adeguati 

Impegno regolare L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 
sostanzialmente corrette e 
sa applicarle 
in modo adeguato. 
Espone l’argomento 
adeguatamente.  

Buono / B 

Interesse e 
partecipazione saltuari e 
da sollecitare 

Impegno discontinuo 
e/o essenziale 

L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 
essenziali e di applicarle 
in modo 
sufficientemente corretto. 
Espone l’argomento in 
modo non sempre 
adeguato.  

Sufficiente / S 

Interesse inadeguato e 
partecipazione 
passiva. 

Impegno inadeguato L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 
superficiali ed incomplete 
e ha qualche difficoltà 
nell’applicarle. Espone in 
modo non adeguato. 

Non sufficiente 
/I 



 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GUIDO GALLI" - BERGAMO  

 
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI IRC 

COINCIDENTI CON LE ORE CENTRALI 
(c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991) 

 

M2.08 pag. 1 di 1 Rev.01 del 04/08/2021 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO “GUIDO GALLI” DI BERGAMO 

 
 

 

I sottoscritti genitori/tutori __________________________________________________________, 

consapevoli che la propria richiesta comporta la cessazione del dovere di vigilanza 
dell’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà 

 

CHIEDONO 
per l’allievo/a ____________________ classe ____________________________ 

la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica coincidente con 
ore centrali della mattinata (Lettera E della cir. n.67 del 14/11/2020) con conseguente uscita 
dall’edificio scolastico. 
Inoltre, forniscono le seguenti indicazioni in ordine alle modalità di uscita dell'allievo da scuola: 

 l’allievo esce e rientra in autonomia in tempo per la lezione successiva (in tal caso la famiglia è 
consapevole che la propria richiesta comporta la cessazione del dovere di vigilanza 
dell’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà); 

 l’allievo viene prelevato da un genitore/tutore o da un adulto delegato e rientra accompagnato a 
scuola in tempo per la lezione successiva; 

 l’allievo viene prelevato da un genitore/tutore o da un adulto delegato e rientra in autonomia a 
scuola in tempo per la lezione successiva; 

 l’allievo esce in autonomia e rientra accompagnato da un genitore/tutore o da un adulto delegato 
in tempo per la lezione successiva; 

 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
 
 
Data, _________________________ 
 

Firma studente_____________________________________ 
 
 
Firma dei genitori/tutori (*): ______________________________/_______________________________ 
 
 
(*) Controfirma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di 
istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
coincidente con ore centrali della mattinata con conseguente uscita dall’edificio scolastico.  
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  



 
 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

"GUIDO GALLI" - BERGAMO  
 

RICHIESTA DI ENTRATA POSTICIPATA/ USCITA ANTICIPATA  
 

M2.10 pag. 1 di 1 Rev.01 del 12/10/2021 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IS GUIDO GALLI 

 
 
Il sottoscritto ________________________ genitore dell’alunna/o __________________________ 

classe __________ chiede al Dirigente Scolastico di concedere al figlia/o il permesso di: 

 
[  ] entrare in Istituto alle ore ____________   

[  ] uscire dall'Istituto alle ore ____________ 

[  ] nel seguente giorno della settimana __________________________________ 

 

per tutta la durata dell’orario provvisorio o per tutto l’anno nel caso in cui l’orario della lezione di IRC non 

dovesse subire variazioni rispetto a quello del momento in cui è stata effettuata la richiesta. 

 
Motivazione: ESONERO IRC 
 
 
Data, ____________                         ______________________________________________ 
                                                              (Firma del Genitore o dello studente se maggiorenne) 
 
 
 

(riservato all’ufficio) 
 
Vista la richiesta del Genitore e il parere del CdC, si concede il permesso di: 
 
[  ] entrata posticipata temporanea alle ore ______ del giorno ____________________________ 

[  ] uscita anticipata temporanea alle ore ______ del giorno ____________________________ 

 
 viene consegnato cartoncino di autorizzazione temporanea.    

 
Data, _______________ Il Dirigente scolastico  ________________________ 

 
 
 viene registrata l’autorizzazione permanente 

 
Data, _______________ Il Dirigente scolastico  ________________________ 
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