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Prot. n. 11769               Augusta, 28/09/2019                                                                                                             

CIRCOLARE n° 30 

                 Agli studenti     

che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica  

Ai loro genitori 

Ai docenti  

Al DSGA 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

OGGETTO: Scelta dell’ATTIVITÀ ALTERNATIVA all’Insegnamento della Religione Cattolica  

Gli studenti che hanno dichiarato al momento dell’iscrizione all’anno scolastico 2019/2020 di non 

volersi avvalere dell’insegnamento della Religione, dovranno compilare il modulo relativo alla scelta 

dell’Attività Alternativa, che sarà loro consegnato a partire da giorno 30 settembre presso la segreteria 

didattica. 

Si ricorda che non è possibile durante l’anno modificare la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione.  

Il Modulo, compilato e debitamente firmato, dovrà essere riconsegnato presso la Segreteria Didattica 

entro giorno 04/10/2019. 

Le attività alternative proposte dalla scuola sono le seguenti:  

 A 

 

ATTIVITA’ 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       

 

D NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA   



 

Questa scelta potrà essere effettuata solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ora di religione, 

nell’orario definitivo, sarà alla prima o all’ultima ora di lezione. 

In questo caso i genitori saranno chiamati ad ratificare la scelta del figlio, firmando l’apposita 

liberatoria contenuta nel modulo. 

 

Nel caso di scelta delle opzioni A, B e C la presenza in aula è obbligatoria come in una normale ora di 

lezione, così come il rispetto delle regole scolastiche. 

Per qualsiasi chiarimento in merito, alunni e/o genitori potranno rivolgersi alle prof.sse Bellistri e Lo Faro. 

 

 

F . to  I L  DIR I GENTE  SCOLAST ICO  

Prof . ssa  Mar ia  C on cet ta  C ast or ina  

Fi rma  a uto gra fa  sos t i t u i ta  a  m ezzo  stam pa  

a i  se n s i  d e l l ' a rt .3 ,  com ma 2  d e l  

D. l g s .  n . 39  d el  12. 02. 199 3  
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Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 ALUNNO_______________________________________ Classe ____________ Sez. _______ 
 

 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
               (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE. 

 

 

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI NEI LOCALI APPOSITAMENTE PREDISPOSTI,  

CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE. 

      

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE  

       

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA                      
 IN CASO DI PRIMA O ULTIMA ORA. 

 

 

Data, _______________________ 
 

                                                                                            Firma studente 

__________________________  
 

IN CASO DI SCELTA   D 

(da compilare a cura del genitore dell’alunno/a minorenne o dell’alunno/a maggiorenne) 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________________       

ovvero alunno/a maggiorenne ___________________________________________________ 

frequentante la classe ________________________sez. _______________________ 

avendo optato al momento dell’iscrizione di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

autorizzo mio figlio/dichiaro di avvalermi* 

alla/della entrata posticipata o all’uscita dalla scuola anticipata durante l’ora di religione per il corrente a.s  2019/20 in 

caso rispettivamente di prima o ultima ora. 

Dichiaro a tal fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità e di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,. 

Augusta, lì __________________ 

 

                                                                       Firma genitore o alunno/a maggiorenne 

_________________________________ 

*barrare le voci che non interessano 

 



 
                      


