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Circ. n. 62         Ghedi 24/09/2021 

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria 

    Ai docenti 

 Al sito 

 

Oggetto: SCELTA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Si avvisano i genitori che hanno scelto,  per il proprio figlio, di non avvalersi  dell’insegnamento della 

religione cattolica, che devono ora specificare la richiesta ,indicandone la modalità.  

I genitori, riceveranno dai docenti il MODELLO DI SCELTA e  dopo aver preso visione,  NEL REGISTRO ARGO,  

delle ore in cui è previsto l’insegnamento della Religione Cattolica nella classe del proprio/a figlio/a, devono 

barrare la scelta tra le due  previste per  l’a.s. 2021/22.  

Scelta A)   far frequentare al proprio figlio le attività ALTERNATIVE DECISE IN COLLEGIO DOCENTI. Durante 

le ore di religione, il gruppo di bambini che non seguono IRC, sono impegnati in un progetto di attività 

alternativa 

Scelta B)   se le ore di religione sono all’inizio della giornata o alla fine delle attività, possono scegliere di 

FAR ENTRARE DOPO oppure di FAR USCIRE PRIMA  

I genitori devono quindi prendere visione dell’orario di RELIGIONE CATTOLICA, COMPILARE IL MODELLO 

consegnato dai docenti e RIPORTARLO  in segreteria entro il 01/10/2021 negli orari di ufficio  

 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

Dalle 7,45 alle 9,00 

Dalle 12.00 alle 13,00 

si allega 

-  modello di richiesta 
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MODULO scelta alternativa all’insegnamento della religione cattolica per 

gli alunni che non se ne avvalgono 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________  genitore 

dell’alunno/a _______________________________ classe _______  scuola ______________________, a 

conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato della libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica 

(art. 92 del Concordato 18/02/1984, ratificato con Legge 25/03/1985),  

CHIEDE 

per il proprio figlio/a, che non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica, la seguente scelta 

alternativa:  

        ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE- Attività da attuarsi sulla base del progetto deliberato del Collegio 

         NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ( scelta 

possibile solo se l’insegnamento di Religione Cattolica è posto nella prima fascia oraria o nell’ultima fascia 

oraria) 

• Alle prime ore   ( entrata posticipata);  

• Alle ultime ore    (uscita anticipata) 

Gli alunni dovranno essere accompagnati o ripresi dai genitori o loro delegati. 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.  

 

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, e non può essere modificata nel 

corso dell’anno.  

 

Data, __________________ Firma ___________________________________  
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