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Genitori alunni scuola primaria 

e p.c. DSGA  

 

 

 
Oggetto: Modulo C integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico 2022-23 
 
  
Si trasmette in allegato il modulo C integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento 
della religione cattolica per l’anno scolastico 2022-23. 

I genitori/ tutori esercenti la responsabilità genitoriale, dopo aver espresso entro il 31 gennaio 2022 la scelta 
di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, possono optare per le seguenti attività alternative: 

• ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (laboratorio per la redazione del giornalino scolastico). 

• ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE. 

• NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA (in tal caso, il genitore che esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, sarà successivamente contattato dall’istituzione scolastica per puntuali 
indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dello studente dalla scuola, secondo quanto 
stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991). 

La scelta si esprime compilando e firmando l’allegato Modulo C ed inviandolo per e mail 

all’indirizzo leee00400x@istruzione.it entro il 30 giugno 2022. 

Cordiali saluti. 
 
 

f.to* La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Tiziana Faggiano 

 
* Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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ALLEGATO SCHEDA C 

da inviare a scuola entro il 30 giugno all’email leee00400x@istruzione.it 
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione 
cattolica per l’anno scolastico 2022-23 
 
Allievo/a ___________________________________ 
 
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 della preferenza: (La scelta si esercita contrassegnando una sola voce di interesse) 

o ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (laboratorio per la redazione del giornalino 
scolastico). 

o ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE. 

o NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA (in tal caso, il genitore che esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, sarà successivamente contattato dall’istituzione scolastica per 
puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dello studente dalla scuola, 
secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991). 

 
 
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. 
 

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI ESERCENTI LA RESPONSABILITà GENITORIALE* 

__________________________              _____________________ 

 

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.  
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