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Oggetto: Avvio Progetto "We have a dream" - corso sui diritti umani valido come materia 
alternativa alla Religione Cattolica 

 
• Visto l’art. 9 della Legge 121 del 25/03/1985 
• Vista la C.M. 316 del 28/10/1987 
• Visti gli artt. 309 e 310 del D.lgs. 297/1994 
• Vista la Legge 107/2015 e il D.lgs. 62/2017 sulla valutazione 
• Tenuto conto che le famiglie al momento dell’iscrizione sono tenute ad effettuare la scelta di avvalersi, o meno, 

dell’insegnamento della Religione Cattolica 
• Atteso che l’eventuale modifica della scelta può essere effettuata solo al momento delle iscrizioni e non può essere 

modificata in corso d’anno 
• Tenuto conto che le opzioni, per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione sono: 

o Svolgimento di altre attività didattiche e formative proposte dalla scuola (materia alternativa) 
o studio autonomo 
o uscita/ingresso anticipata/posticipato (solo nel caso di svolgimento della lezione di Religione 

Cattolica all’ultima o alla prima ora) 
 

Si comunica che anche quest'anno il liceo Alberti attiverà il corso sui Diritti umani, come materia 
alternativa alla Religione Cattolica. L’attività, prevista nel progetto inserito nel PTOF 2019-2022 
denominato: “We Have a Dream”, è destinato agli studenti di tutte le classi. 

 
Quest'anno, il progetto includerà l'attivazione del book sharing e la creazione di una pagina web 
dedicata nel giornalino scolastico. 
Gli studenti e i docenti di Diritti umani del nostro Liceo avranno a diposizione una Classroom dedicata 
in cui confrontarsi e condividere esperienze e materiali. 
Per iscriversi utilizzare il codice: flmbwwa 
 
Per i soli Docenti verrà messa a disposizione una cartella condivisa su Drive con materiali già 
strutturati e link utili per lo svolgimento dell’attività didattica.  
 
Nella sezione in evidenza del sito scolastico si può scaricare una locandina esplicativa degli argomenti 
trattati. Si invitano gli studenti e le famiglie a prenderne visione. Ulteriori materiali saranno resi 
disponibili successivamente. 


