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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON
SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(Anno Scolastico 2021/2022)

Il/I sottoscritto/i genitore/i dell’alunna/o __________________________________________________________

classe _______   sez. _______    Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di ______________________________

CHIEDONO

che la/il figlia/o, non frequentando le ore di Religione Cattolica, possa (barrare la casella che interessa):

a)  Svolgere attività’ didattiche individuali o di gruppo con assistenza di  personale  docente            □

b)  Entrare posticipatamente o Uscire anticipatamente dalla Scuola                                                        □
(per la Scuola Secondaria solo nel caso  in cui l’ora di Religione Cattolica coincida con la prima o l'ultima ora)

.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico 2021/2022

Firma (1): ________________________________   Firma (2):  ______________________________________

(1) Firma del genitore che compila la domanda (Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, se minorenni)

(2) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del
Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 206, n. 54)

Data _____________

Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
amministrazione (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____________________ Firma _____________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, firma dell’affidatario, il quale si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
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