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Circ. interna n. 019 

 

Alle famiglie degli studenti  
che non hanno scelto l’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 2020-21 

Ai docenti coordinatori di classe e di team 
p.c. al Personale docente 

Plessi primaria e secondaria 
 
Oggetto: Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’a.s. 2020-21 

Si allega alla presente circolare un modulo per le scelte degli alunni che, al momento 
dell’iscrizione, non hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Si precisa che, visti gli spazi disponibili e considerate le condizioni attuali, le scelte possibili sono 
tra: 

1. Attività didattiche e formative (materia alternativa). Si informa che il Collegio dei docenti, 
nella seduta del 1 ottobre 2020, ha individuato le seguenti aree didattiche/ formative: 

 Educazione all’affettività (attraverso tematiche quali l’amicizia, l’amore, la solidarietà, il 

volontariato, ecc.) 

 Intercultura 

 L’inclusione anche attraverso la musica 

2. Richiesta entrata posticipata: solo nei casi in cui religione ricada la prima ora di lezione del 
mattino 

3. Richiesta uscita anticipata: solo nei casi in cui religione ricada l’ultima ora di lezione della 
giornata scolastica 

4. Studio individuale: possibile solo per le classi della scuola secondaria. Gli studenti che 
optano per tale scelta rimangono nella stessa aula in cui si svolge materia alternativa per 
mancanza di altre aule e per l’impossibilità di essere smistati in più classi. 

 

Al fine di agevolare la ricognizione delle scelte, si allega un modulo precompilato. 
 
Procedura da seguire: 

 Il coordinatore di team o di classe: 
1. ritira – entro venerdì 9 ottobre p.v. – in segreteria didattica l’elenco degli alunni che 

non hanno scelto l’insegnamento della religione cattolica;  
2. fa incollare sul diario degli alunni interessati il modulo delle scelte con preghiera di 

farlo compilare e firmare ai genitori e di restituirlo entro il giorno successivo; 
3. sul foglio elenco alunni, annota le scelte dei genitori; 
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4. restituisce alla segreteria didattica il foglio con le annotazioni fatte, in modo che la 
segreteria provveda ad aggiornare gli elenchi e il registro elettronico 

 

 Si chiede la massima collaborazione scuola – famiglia per la buona riuscita della procedura e si 
ringrazia il personale interessato. 

Allegato: modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’a.s. 2020-21 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Palagonia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


