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CIRCOLARE N. 24

Pordenone, 13 settembre 2017
DOCENTI - STUDENTI
GENITORI - ATA

Oggetto: Indicazioni per gli allievi che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione
Cattolica.
Si comunica che, fino a quando gli elenchi degli allievi non saranno definitivi, gli studenti
che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica rimarranno comunque in
classe qualsiasi sia l’opzione scelta e dovranno attendere ulteriori disposizioni.
Inoltre gli studenti che in fase di iscrizione al corrente anno scolastico 2017/2018 hanno
scelto di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (scelta che non può
essere variata in corso d’anno scolastico), devono compilare l’allegato modulo per
l’indicazione dell’alternativa all’IRC. Il docente coordinatore di classe avrà cura di
raccogliere e consegnare in Segreteria Didattica entro il 30 settembre tutti i moduli al fine
di permettere l’aggiornamento degli elenchi classe con le opzioni corrette.
N.B.: Gli studenti che invece in fase di iscrizione al corrente anno scolastico non hanno
apportato alcuna modifica all’opzione scelta negli anni precedenti non dovranno
presentare alcuna documentazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ssa
Dott. Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma
2, Decreto Legislativo n. 39 del 1993)

ALL.TO SCHEDA F)
Modulo per l’indicazione dell’alternativa
all’insegnamento della Religione Cattolica
Il presente modulo deve essere compilato esclusivamente dagli alunni che all’atto dell’iscrizione
hanno dichiarato di non avvalersi dell’IRC. Si ricorda che tale scelta non può essere variata in
corso d’anno scolastico.

Alunno __________________________________________classe _________________

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

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 (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

Firma:______________________________________
( firma dello studente se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà 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.

__________________________________________
firma del genitore

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

