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Circolare interna studenti n. 5
Collegno, 12 settembre 2013
Ai genitori degli studenti
OGGETTO: attività alternative all’IRC
Agli studenti che all’atto dell’iscrizione hanno dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento di
religione cattolica1 viene consegnato il modulo integrativo per le attività alternative (allegato E), con cui
è possibile esprimere 1 delle seguenti 3 scelte:
1. NON OBBLIGO:
o entrata posticipata nel caso che l’insegnamento sia previsto alla prima ora;
o uscita anticipata nel caso che l’insegnamento sia previsto all’ultima ora;
2. ATTIVITÀ ALTERNATIVE (nel corso delle lezioni);
3. STUDIO ASSISTITO (nel corso delle lezioni).
Si prega di farlo firmare ai genitori e di consegnarlo entro lunedì 16 settembre al coordinatore
della classe, che provvederà a farlo pervenire alle professoresse Goepfert (Gramsci) e Ronca (Don Minzoni).
Si prega di dettare il presente avviso sul diario.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Cristina Boscolo

1

Il diritto di avvalersi /non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitato all’atto di
iscrizione alla classe prima: non è possibile variare tale scelta nel corso dell’anno scolastico.
La scelta effettuata in prima è implicitamente rinnovata nell’iscrizione d’ufficio alle classi successive, a meno
che all’atto del rinnovo dell’iscrizione i genitori non esprimano una scelta differente.
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Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica_ a.s. 2013-14
ALUNNO_______________________________________________________
CLASSE____________________
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A)- ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA2

ORE

CON

DI

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma: ________________________________________________
Firma: ________________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni).
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.

Data, _______________________
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Questa opzione implica la facoltà di entrare un’ora dopo se l’insegnamento di religione è previsto alla prima ora o di
uscire un’ora prima se tale insegnamento è previsto all’ultima ora. Si prega pertanto di specificare anche una delle due
alternative A o B, nel caso che l’ora di religione sia nel corso della mattina.
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