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Circolare interna n. 324 

Ai Genitori  
degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

Ai Docenti materia alternativa 
p.c. ai referenti di plesso 

Sede e Plessi 
 

OGGETTO: Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica – a.s. 2022/23 

            
Premessa 
Con la presente si ricorda alle famiglie che hanno deciso di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’a.s. 2022-23 che le opzioni alternative tra cui poter scegliere sono le 

seguenti: 
a. Attività didattiche e formative (materia alternativa) 
b. Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente 
c. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

 
Relativamente al punto a. “Attività didattiche e formative” il Collegio dei docenti, nella seduta del 
19 maggio 2022, ha deliberato le seguenti aree didattiche e formative per il prossimo anno 
scolastico (2022/23): 

 
SCUOLA PRIMARIA 

- Classi del biennio:  

 Classi prime: L’affettività: l’io e la conoscenza di Sé (percorso sul sé, le emozioni) 

 Classi seconde: dal micro al macro: la conoscenza di Sé, la relazione con gli altri e 

con il mondo circostante  

- Classi del triennio 

 Educazione all’affettività ed emozioni 

 Interculturalità 

 Inclusione attraverso la molteplicità dei linguaggi 

 Educazione ambientale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’inclusione anche attraverso la musica 

Relativamente al punto c., solo per la scuola secondaria di I grado, i genitori potranno autorizzare 
il proprio figlio ad uscire e rientrare in autonomia. 
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Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni: 

1. ALUNNI ISCRITTI – PER L’ A.S. 2022/23- ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 
 dal 31 maggio al 30 giugno 2022: i genitori devono accedere nuovamente al sistema 

“Iscrizione on line” (con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione effettuata a gennaio 
u.s.) e operare la scelta tra le opzioni possibili (scheda C) (come da Nota M.I. prot. n. 29452 
del 30 novembre 2021)  

 
2. ALUNNI ISCRITTI – per L’ A.S. 2022/23 ALLE CLASSI II - III - IV -V DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E ALLE CLASSI II E III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

 entro il 6 giugno 2022: i genitori devono compilare la SCHEDA C (v. allegato), che verrà 

consegnata nei prossimi giorni dal docente di materia alternativa, e restituirla allo stesso 
docente. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

Allegati:  

- SCHEDA C “Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono della 
religione cattolica” – scuola primaria 

- SCHEDA C “Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono della 
religione cattolica” – scuola secondaria di I grado 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Palagonia 
Documento firmato digitalmente 
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