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Prot. n. 8349/M 
 

Agli studenti di tutte le classi 
Ai genitori 

LL.SS 
 

Gestione attività alternativa 2019/20 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

genitori (o dagli alunni maggiorenni negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore) al momento 

dell'iscrizione. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia 

prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta 

attuazione attraverso le diverse opzioni possibili: 

1. attività didattiche e formative  (L'attività si svilupperà sul tema "Dialogo fra culture, religioni e filosofia") 

2. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 

4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

La scelta specifica di attività alternativa è operata mediante il relativo modello E, che sarà consegnato 

alle classi prime da martedì 24 settembre. Si ricorda che tali allegati devono essere compilati, da 

parte degli interessati, tassativamente entro giovedì 26 settembre 2019, al fine di rendere possibile 

la programmazione di inizio d’anno.  

 

Si specifica che gli studenti non avvalentisi della R.C. frequentanti le classi 2^, 3^, 4^ e 5^, anche se 

minorenni, possono uscire dalla scuola senza essere ritirati dai genitori, a patto che presentino 

richiesta scritta e firmata (modello F-scaricabile). 

E’ invece consentita a tutti, a partire da lunedì 30 settembre, l’entrata alle 8.55 o l’uscita al termine 

della penultima ora nei casi in cui l’ora di religione sia collocata alla prima o all’ultima ora della 

mattinata, purché abbiano consegnato il modello E. 

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Alda Barbi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                               sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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