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OGGETTO: scelte di attività alternative all' insegnamento della religione
cattolica
I genitori degli alunni che hanno scelto di non avvalersi della religione
cattolica sono invitati a compilare “l'allegato C” ed a riconsegnarlo
all'insegnante entro il giorno 27 settembre.

Circolare n.51 del 18 dicembre 2014
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore) al momento
dell'iscrizione,mediante la compilazione dell’apposita sezione online. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi e, comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto
di modificare la scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su
iniziativa degli interessati. La scelta specifica di attività alternative è operata all' interno di ciascuna
scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C Si ricorda che tale allegato deve essere compilato,
da parte degli interessati, all'inizio dell' anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio
d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni
possibili:

Attività didattiche e formative

Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente

Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado)


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Leonardi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993

allegati: n.1 allegato C
ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli
dell’insegnamento della religione cattolica

alunni

che

non

si

avvalgono

Alunno
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE




B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado)


D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data

Firma

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado (se minorenni)

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che
la scelta sia stata comunque condivisa.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito
con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

