AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C “NINO ROTA”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica a.s. _______/_______
Alunno/a _________________________________________________________________
frequenterà la classe ____ sezione ____ nell’a.s. _____/______ .
La scelta operata ha effetto fino al termine del ciclo di studi a meno che non pervenga agli uffici di
segreteria una rettifica.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



(L’alunno viene inserito in un nuovo e ristretto gruppo classe, composto da alunni della sua classe e/o di altre classi
che come lui, non partecipando alla lezione di Religione Cattolica, in quell’ora svolgeranno una Materia Alternativa
che il Collegio dei Docenti individua tra Cittadinanza e Costituzione, Educazione Ambientale, Educazione Alimentare
e verrà seguito da un docente appositamente incaricato).

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE CON VIGILANZA DI PERSONALE
DOCENTE

(L’alunno viene inserito in un’altra classe per la sola vigilanza da parte del docente presente).

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
Sì 
No 
(Quest’ultima opzione vale solo nell’eventualità in cui l’insegnamento della materia sia alla prima o ultima ora delle
attività didattiche. E’ consigliato barrare questa scelta anche se non si è a conoscenza dell’orario di insegnamento per
l’anno scolastico di riferimento. Ciò consentirà all’Istituto di considerare tale scelta senza ulteriori richieste alla
famiglia ad inizio anno scolastico).

 La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa
 La scelta dell’opzione C) è OBBLIGATORIA
Data_________________________________
FIRMA DEI GENITORI/TUTORI DELL’ALUNNO/A
________________________________________________________________________
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.

LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL
TERMINE DELLE ISCRIZIONI STABILITE DAL MIUR.

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

