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Circ. n.21

Alghero 30.09.2019
Ai Genitori
Agli Alunni Maggiorenni
Loro Sedi

Oggetto: Specifica della scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

In riferimento alla scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica effettuata
per il corrente anno scolastico, al fine di poter valutare l’attivazione della materia alternativa si chiede
di specificare le seguenti opzioni:
1.



Seguire le attività (didattiche e formative) alternative all’insegnamento della
Religione Cattolica

2.



Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale
Docente

3.



Posticipare l’ingresso alla seconda ora o anticipare l’uscita solamente per le classi
con l’insegnamento della Religione Cattolica alla prima o all’ultima ora

Le SS.LL. sono pregate di compilare il modulo allegato e di depositarlo presso la segreteria
alunni entro sabato 5 ottobre p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Peretto
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Al Dirigente Scolastico
Istituto istruzione Superiore “E. Fermi”
Alghero
Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________

e

(nome e cognome)

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________
(nome e cognome)

in qualità di
□ padre/ □madre/ □tutore dell’alunno/a: ____________________________________________
(cognome e nome)

□ alunno/a maggiorenne:
della classe _______ Sez. : _______ Liceo _________________________________.
Avendo scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Specifica le seguenti opzioni:
1.



Seguire le attività (didattiche e formative) alternative all’insegnamento della
Religione Cattolica

2.



Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale
Docente

3.



Posticipare l’ingresso alla seconda ora o anticipare l’uscita solamente per le classi
con l’insegnamento della Religione Cattolica alla prima o all’ultima ora

______________________________

