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Comunicazione n. 24      Como, 24.09.2021 
 

Agli studenti e alle famiglie 
p.c. Ai docenti  

 
Oggetto: attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC 
 
A partire da quest’anno scolastico la scuola offre agli studenti che non si avvalgono 

dell'insegnamento della religione cattolica, attività scolastiche integrative come 

previsto dalla CM 316 del 28/10/1987. 

L’obiettivo principale di queste attività è educare gli alunni ad un utilizzo consapevole 

del tempo, evitando che l’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

diventi un momento di distrazione e sia invece dedicata a progetti di formazione 

della persona. 

Nei prossimi giorni i docenti referenti illustreranno in dettaglio le attività che 

propongono e di cui riportiamo una breve descrizione. 

 I grandi scienziati e le grandi invenzioni del 900 

Realizzazione di una rivista in formato digitale che approfondisca la vita, il 

contesto storico sociale in cui uno scienziato scelto è vissuto ed ha lavorato; 

una sua scoperta, l’impatto e le conseguenze che questa scoperta hanno avuto 

sulla società e sul mondo scientifico sia passato che contemporaneo. 

 

 Laboratorio di espressione 

Riflessioni su se stessi, le proprie passioni ed opinioni, anche con l'ausilio di un 

quaderno personale con lo scopo di migliorare la capacità di espressione e di 

aderenza tra pensiero e parola.  
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 Dalle Religioni alla Spiritualità 

 
Riflessione su uno degli aspetti tanto più sottaciuti quanto più pregnanti 

dell’esistenza umana, ovverosia il senso della vita e della morte. Si cercherà si 

far scaturire domande e insieme individuare percorsi che portino a possibili 

risposte. 

 

 Sviluppo sostenibile dal mito della separazione a quello dell’unione 

 
Riflessione sullo “sviluppo” inteso come crescita della qualità di vita e della 

resilienza, limitando l’uso delle risorse che la natura offre. Sviluppare 

atteggiamenti e stili di vita che consentano di diventare protagonisti di questo 

percorso, 

 

 Salute, Agricoltura ed ambiente 

 
Riflessione sui temi della salute e dell’ambiente, sviluppando atteggiamenti 

che consentano di prendersi maggiormente cura di se stessi e dell’ambiente 

in cui viviamo. 

 
Le adesioni degli studenti verranno raccolte tramite l’apposito modulo, sottoscritto 
dai genitori in caso di studente minorenne. 
 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 

 
 


