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        Ai Genitori degli alunni

La scelta di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 

Carissimi genitori,

nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni on-line al primo anno dei percorsi scolastici che avete 
scelto. Siamo certi che grande sarà la cura e l’attenzione che porrete per cercare di garantire ai vostri figli 
il percorso educativo migliore.

Perché questa lettera?

Insieme alla scelta della scuola e dell’indirizzo di studio, sarete chiamati a scegliere o meno l’insegnamento 
della religione cattolica (IRC). È proprio su quest’ultima decisione che richiamiamo la vostra attenzione, 
per i seguenti motivi:
 4 l’IRC costituisce un’occasione formativa importante che vi viene offerta per arricchire l’esperienza 

di crescita e per conoscere le radici cristiane della nostra cultura e della nostra società;
 4 in questi ultimi anni l’IRC ha continuato a rispondere in maniera adeguata e apprezzata ai grandi 

cambiamenti culturali e sociali che coinvolgono tutti i territori del nostro bel Paese;
 4 i contenuti di questo insegnamento, declinati da specifiche Indicazioni didattiche, appaiono adeguati 

a rispondere efficacemente anche oggi alle domande più profonde degli alunni di ogni età;
 4 l’IRC intende aiutare a riflettere nel modo migliore sul senso più profondo dell’esistere, nel 

rispetto più assoluto della libertà di coscienza di ciascuno, in quanto principale valore da tutelare e 
promuovere per una vita aperta all’incontro con l’altro e gli altri;

 4 l’IRC è una disciplina che nel tempo si è confermata come una presenza significativa nella scuola, 
condivisa dalla stragrande maggioranza di famiglie e studenti. 

Per tutti questi motivi, desideriamo rinnovare l’invito ad avvalervi dell’insegnamento della religione 
cattolica, sicuri che durante queste lezioni i vostri figli potranno trovare docenti e compagni di classe che 
li sapranno accompagnare lungo un percorso di crescita umana e culturale, decisivo e fondamentale anche 
per il resto della loro vita. 

Nella speranza di buoni giorni, siamo a porgere cordiali saluti.

Il Direttore dell’Ufficio Scuola
Umberto Zobbi

              


