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              Ai Docenti 
                                                                                                                    Ai Genitori    
              Agli Studenti ESONERATI IRC 
                                                                                                                    Al Personale ATA preposto 
              Atti - Sito – Registro 
 
OGGETTO: SCELTA DELL’ ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 
 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica devono 
compilare il “modello C” allegato, per la scelta dell’attività alternative, e consegnarlo in 

segreteria (sig.ra Gloria Uberti)  entro mercoledì 26 settembre. In caso contrario 

verrà dato d’ufficio la “libera attività di studio e/o di ricerca individuale”.  
 
 Le diverse opzioni possibili sono:  
 

 attività didattiche e formative tenute da un docente (nei limiti delle possibilità     
organizzative dell’Istituto);  

 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 

in questo caso gli alunni sosteranno nell’atrio; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo nel 
caso in cui la corrispondente ora di religione cattolica sia prevista alla prima o all’ultima ora 
di lezione dell’orario giornaliero definitivo); In questo caso, per gli alunni minorenni, è 
obbligatoria sul modulo la firma dei genitori.  
 

Pertanto fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo non 
è possibile entrare o uscire dall’Istituto in orari diversi.  

 
Si ricorda a tutti che la facoltà di scegliere di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica deve essere esercitata all’inizio del corso di studi e vale per la sua intera durata, 
salvo la possibilità di modificare entro il termine previsto per l’iscrizione all’anno successivo; la 
scelta dell’attività alternativa deve, invece, essere effettuata tutti gli anni all’inizio delle attività 
didattiche. 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott.ssa Rita Venuti)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993  
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