
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Circolare n. 266 Desio, 06/06/ 2022 

 

- Ai Genitori delle alunne e degli alunni future classi prime della scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

- Al RE e al sito web    dell’IC “Via Tolstoj” 

 
 

 

 

Oggetto: scelta alternativa all’insegnamento della religione cattolica a.s. 2022/23 
 

 
Si allega fac-simile del Modulo C che deve essere compilato collegandosi a Iscrizioni Online 

al seguente link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ ENTRO IL 30/06/2022 dai 

genitori degli alunni che hanno scelto all’atto dell’iscrizione di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Il modulo consente di esprimere una preferenza su queste opzioni per gli alunni del primo 
ciclo: 

 Attività didattiche e formative 

 Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza del personale docente 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gabriella Fracassi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

del D.Lgs. n.39/1993 
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Anteprima Modulo C 

ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica 

Allievo 

 

 

L'opzione operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, potrebbe subire delle modifiche sulla base degli 

aggiornamenti al piano triennale dell'offerta formativa. 
Indicazione delle preferenze: 

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 (La 

scelta si esercita contrassegnando la voce di interesse) 

Genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante 

un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), 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. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
Data 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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