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Circ. n. 26

Parma, 06/10/2014

Alle famiglie degli studenti
che non si avvalgono dell’Insegnamento
della Religione Cattolica

Oggetto :

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ORA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.

Le proposte individuate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto per tutti coloro che non si
avvalgono dell’IRC ed esprimano la volontà d’avvalersi dell’Alternativa all’IRC, per quest’ anno scolastico
sono le seguenti:
Proposta A
Per il biennio:

A 1 - EDUCAZIONE ALLA PACE: un percorso interculturale per conoscere attraverso arte, musica,
cinema, letteratura popoli del mondo; un approfondimento sui temi dei conflitti, discriminazioni,
diritti…
Per il triennio:

A 2 - ETICA INDIVIDUALE E PUBBLICA: la responsabilità, l’etica personale, il contesto contemporaneo
della pluralità dei messaggi e delle differenze; libertà e sviluppo, libertà e scienza, libertà e
comunicazione.
Proposta B
Proposta per tutte le classi scandita secondo una programmazione annuale

B - STORIA DELLE RELIGIONI: la dimensione religiosa, miti e figure religiose nelle società; le grandi
religioni, Oriente e Occidente, conflitti religiosi, la contestazione della religione, ateismo e agnosticismo,
l’individualismo religioso, religione e scienza, religione e politica.
Proposta C
Proposta per tutte le classi scandita secondo una programmazione annuale

C - STORIA DELLA FILANTROPIA: i giganti del lavoro sociale. Incontri con grandi uomini e

donne della

società.
*********************
Tali attività didattiche saranno svolte da personale docente della scuola e in subordine da personale
esterno. Si privilegerà una metodologia laboratoriale di ascolto, visione, lettura, produzione…
L’ARC ha una propria valutazione in sede di scrutinio e concorre al credito scolastico e formativo per gli
studenti del triennio.
Sarà possibile attivare un insegnamento solo per classe (quello scelto dalla maggioranza degli studenti
della classe).
Il modulo di adesione a una delle proposte sopraelencate dovrà essere riconsegnato in Segreteria
Alunni entro il 13/10/2014.
Il Dirigente Scolastico
Adriano Cappellini
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MODULO PER LA SCELTA DELLA MATERIA PER L’ORA ALTERNATIVA
ALL’ORA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(da consegnare in segreteria entro il 13/10/2014)

__/ ___ sottoscritt ______________________________________________________________

genitore dello studente ___________________________________________________________

classe

___________________

CHIEDE
che __ l __ propri __ figli__ possa avvalersi della seguente attività :

A1

EDUCAZIONE ALLA PACE

A2

ETICA INDIVIDUALE E PUBBLICA

B

STORIA DELLE RELIGIONI

C

STORIA DELLA FILANTROPIA

Data ____________________

Firma ________________________________

