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Prot. come da segnatura      Varese, 19 settembre 2017 

 

CIRCOLARE ALUNNI N. 7 

Ai genitori/tutori degli alunni che non si avvalgono  

dell’Insegnamento di Religione Cattolica 

Oggetto: modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 

religione cattolica  

 

Si invitano alunni e genitori/tutori a compilare in ogni sua parte, a firmare e a restituire alla prof.ssa Parente 

(sede centrale) e alla prof.ssa Comeglio (sede associata), entro giovedì 28 settembre 2017, il modulo 

allegato.  

Nel corrente a.s. le attività al punto A (attività didattiche e formative), programmate dal Collegio dei 

Docenti, prevedono i seguenti temi:  

 percorsi di responsabilità ambientale; 

 coding e robotica educativa; 

 “A Scuola con Arte”. Percorsi di arte nel territorio dei Laghi; 

 news group di classe; 

 percorso educativo teso ad incrementare il piacere intellettuale ed emotivo del leggere; 

 etica, valori e principi in una società pluralistica e multireligiosa. 

 

Per quanto concerne l’opzione B (studio assistito), essa è subordinata all’effettiva disponibilità di 

personale docente. 

Nel caso in cui venga richiesta l’opzione D (non frequenza), vengono richieste puntuali indicazioni  per 

iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola (cf. modulo di autorizzazione). 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Fabio Giovanetti  
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo o. 39/93) 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: 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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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

Alunno _________________________________________________  Classe ___________ 

 

La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico 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 

 D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA      (uscita dalla   scuola — vedi modulo di autorizzazione)     

  

_______, ____________ 

 

    Firma studente  ___________________________________________ 

  

       ___________________________________________ 

 

    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. 

 

 
AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA DALLA SCUOLA DURANTE L’ORA DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
Da compilare solo nel caso di scelta dell’opzione D (non frequenza) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________  genitore/tutore dell’alunno ______________ 

classe __________ sez. __________ 

 AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a uscire dall’edificio scolastico  per l’interso anno scolastico, durante l’ora di religione 

cattolica. 

Precisa inoltre che  (barrare le opzioni richieste) 

- nel caso di ultima ora di lezione l’alunno farà rientro autonomamente a casa   

 SI  NO 

- nel caso di prima ora di lezione l’alunno entrerà a scuola autonomamente alla 2^ ora 

 SI  NO 

- nel caso di ora all’interno dell’orario scolastico l’alunno potrà uscire autonomamente dall’edificio 

per rientrare puntualmente all’inizio dell’ora successiva 

 SI  NO 

 

Nel caso di uscita/entrata autonoma dell’alunno/a, dichiaro 

a) di aver adeguatamente istruito l’alunno/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o il luogo indicato;  

b) che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano e ha manifestato maturità 

psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 

c) di essere consapevole del fatto che l’ora in questione non costituisce tempo scuola e che pertanto 

l’alunno/a è affidato/a alla vigilanza almeno potenziale della famiglia stessa; 

d) di essere in grado di monitorare anche a distanza il comportamento dell’alunno/a; 

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano dar luogo a situazioni 

di rischio; 

f) che le dichiarazioni sono rese nel rispetto delle norme in materia di responsabilità genitoriale, per 

quanto concerne la condivisione delle decisioni da parte di entrambi i genitori. 

Nel caso non venga autorizzata l’uscita dalla scuola, gli alunni minorenni verranno assegnati ad altra classe o 

docente per la sola vigilanza. 

_________, __________ __________________ 

luogo  data        Firma di un genitore/tutore 


