
ALLEGATO SCHEDA C 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 
 

  Alunno ___________________________________________________________________  
    
 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero Corso di studi; può essere 

modificata solo all’atto dell’iscrizione agli anni successivi. 
 

- 1.  contrassegnare la voce che interessa tra A e B; 

- 2.  B e C vengono accorpate 

- 3. a pubblicazione dell’orario definitivo annualmente viene attuata automaticamente 

l’opzione D (si veda nota)  

  

A.  ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE: “Le grammatiche della mente”: corso   

      di logica elementare   (*) 

 

B.  ATTIVITA’ DI STUDIO ASSISTITO  (*) 

 

C.  ATTIVITA’ DI STUDIO INDIVIDUALE  

 

D.   NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO  

 DELLA RELIGIONE CATTOLICA  (**) 

 

  (*) ATTIVATE IN PRESENZA DI EFFETTIVE RISORSE PROFESSIONALI, FINANZIARIE E DI 

DISPONIBILITA’ DI SPAZIO. LA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SARA’ INSERITA NEL PTOF.  
 

(**)  L’opzione D vale solo per coloro che hanno contrassegnato la voce B; gli stessi sono obbligati 

a trascorrere l’ora di religione al di fuori delle mura scolastiche , ai sensi del D.L.vo n. 626/94. 

Pertanto l’opzione è individuabile ad orario scolastico consolidato e vale solo per le classi con 

l’IRC alla prima e ultima ora della giornata.  

 

 
I GENITORI PERTANTO DICHIARANO CONTESTUALMENTE DI ASSUMERSI OGNI RESPONSABILITA’ 

CIVILE E PENALE RIGUARDO AL MINORE NEL PERIODO IN CUI IL MINORE E’ LIBERO DALLE LEZIONI, 

OVUNQUE EGLI/ELLA SI TROVI OSSIA ALL’INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI O ALL’ESTERNO. 

 

Firma 

 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di 

istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali 

indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 

1991. 

 

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.  
 

Data_________________________________ 

 

 
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 


