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 Villa di Serio, 29 Ottobre 2021 

Circ. n. 138 

Ai genitori degli alunni della classe 5^A primaria di Villa di Serio  

che svolgono attività alternativa a IRC 

p.c. A tutti i docenti 5^A primaria di Villa di Serio 

Sito web 

 

OGGETTO: Proposta attività didattica alternativa a IRC  -  5^A primaria Villa di Serio 

Cari genitori, 

la programmazione di religione di classe quinta prevede un'unità di apprendimento sulle 

religioni del mondo e il dialogo interreligioso.  

Affrontare un discorso del genere apre uno scenario di natura interculturale, avvicinando 

gli alunni all'incontro/confronto con culture diverse tra loro e dalla propria.  

Come insegnanti vorremmo offrire la possibilità di dialogare su questa tematica anche ai 

bambini del gruppo di alternativa. Pertanto, se abbiamo il vostro consenso, nei prossimi 

due mesi analizzeremo questi argomenti insieme a tutta la classe e separandoci, se 

opportuno, in alcuni momenti.  

Per le attività attingeremo anche al libro di testo di religione.  

Nel rispetto totale delle scelte di ognuno , vi chiediamo di esprimere il vostro parere. 

Cordialmente. 

 

L'insegnante di Alternativa  Angela Colleoni 

L'insegnante di Religione  Francesca Carrara 

     F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

        Luigi Rubino 
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I sottoscritti …………………….…..…….……… e …………….……….………………………… 

genitori/tutori dell'alunna/o …………………….…………………………………….………...…. 

della classe 5^a del plesso primaria di Villa di Serio, che svolge attività alternativa alle lezioni 

di IRC 

dichiarano 
 

di aver letto quanto riportato nella la circolare “Proposta attività didattica alternativa a 

IRC” e di  autorizzare la/il propria/o figlia/o a partecipare all’attività di apprendimento sulle 

religioni del mondo e il dialogo interreligioso.  

 

 
 

Data…………………………… Firma… ....................................................... (*) 

 
 

 Firma… ...................................................... (*) 

 
 

Questo tagliando, debitamente compilato e firmato, andrà restituito al docente referente di 

classe entro il giorno 30 ottobre 2021. 

 

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 

comma 3 del Codice Civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 

 


