
ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO 

LARGO PIAVE 4 - 28066 GALLIATE (NO) 

  
Circ. Interna n. 18                                                                                                      Galliate, 5 ottobre 2020 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    Ai genitori degli alunni 

                                                                                   che non si avvalgono dell’I.R.C. 
Ai docenti coordinatori per la gestione di competenza 

                                                                                                                                  Scuola Secondaria 
  

Oggetto: Scelta attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica. 

  

               Si invia il modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica da restituire 

compilato e sottoscritto al docente coordinatore di classe che lo consegnerà alla Segreteria, entro il giorno 8 ottobre 2020. 

               Cordiali saluti. 

                  f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                         Prof.ssa Paola Maria Ferraris 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica  

Anno Scolastico 2020 /2021: la scelta ha effetto per l’intero anno scolastico e si esercita contrassegnando la voce che interessa 

  
Alunno__........................................................................................................................._  cl __................._______  scuola Secondaria 

       
A)  □           ASSISTENZA ALLO STUDIO CON PERSONALE DOCENTE IN SPAZIO DEDICATO 

  

B)  □           NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA    

              RELIGIONE CATTOLICA (opzione valida solo per la prima o l’ultima ora a seconda della collocazione oraria 

                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Data ______________________ 

  
Firma:_________________________________                                                       Firma:_______________________________ 

                                                  padre                                                                                                                madre 

  

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 
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