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Circolare interna n. 326 

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: Integrazione alla circ. interna n. 326 relativa alle scelte degli alunni che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica – a.s. 2022/23 

            
Con riferimento alla circ. interna n. 324 del 30 maggio 2022, avente ad oggetto “Modulo 
integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica – a.s. 2022/23”, relativamente all’opzione B) Attività di studio e/o ricerca individuale con 

assistenza di personale docente, si precisa che l’Istituto non dispone di personale aggiuntivo per 
garantire l’assistenza ai soli studenti che scelgono tale opzione. 
Di conseguenza, tali studenti rimarranno in aula con il docente e il gruppo degli alunni di materia 
alternativa e svolgeranno attività di studio e/o di ricerca individuale in autonomia con la 
sorveglianza del docente (per la sola scuola primaria, se le norme anti covid lo consentiranno e 
solo laddove possibile, potranno svolgere l’attività di studio e/o ricerca individuale nell’ordine di 
classe parallela). 
 

Si allegano nuovamente i seguenti Moduli con le dovute integrazioni: 
 

- 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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