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Prot. n. 1857/B19                          Mesenzana,  08/09/17 

 Ai GENITORI di_______________________________Classe ______ 

 Scuola Primaria di ______________________________ 

 Ai Docenti di Classe 

Oggetto: Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica 

Si invitano i Genitori/tutori a compilare in ogni sua parte, a firmare e a restituire debitamente compilato e 
sottoscritto all’ufficio di Segreteria entro lunedì 25/09/2017 per il tramite dei docenti responsabili di sede, il modulo 
in calce. Si precisa che nel corrente a. s. le attività al punto A prevedono il progetto: “ Il pesciolino Tantetinte”con 
frequenza obbligatoria di due ore settimanali, prove di verifica e valutazioni intermedia e finale. 

                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                                       Tiziana Carli                                       
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93  
 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Scuola Primaria di ________________________ 

 
Alunno _____________________________________________________ CLASSE ______________ 

 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico 2017-18 cui si riferisce. 
 

A) ATTIVITÀ 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 ( non esprimibile per gli alunni della Scuola Primaria) 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(entrata posticipata/ uscita anticipata dalla scuola – ved. Nota) 

 
Mettere una crocetta accanto alla scelta A/B/C/D 
 

__________, _______________________ Firma: ________________________________________  
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni 
delle scuole materne, elementari e medie  

 
 
Qualora si optasse per la scelta di cui al punto D),il Genitore o chi esercita la potestà dovrà fornire 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_ 

                                                                                                                  


