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Comunicazione n.      1123                                                                                             Chiari, 25/05/2022 
 

                                  Ai genitori degli alunni delle future classi prime 
che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

A.S. 2022/23 
   Al sito web 

 
OGGETTO: COMPILAZIONE MODELLO “C” PER SCELTA ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
 
Si invitano i genitori degli studenti iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 2022/23 che, secondo quanto comunicato 

in fase di iscrizione on line, non si avvalgono della religione cattolica, a compilare dal 31/05/2022 ed entro il 30/06/2022 
il Modello “C”  in iscrizioni on line cliccando in alto a destra alla voce “ACCEDI AL SERVIZIO”,  con la medesima modalità 
utilizzata nel mese di  gennaio in fase di iscrizione on line ovvero utilizzando SPID. 
 Sinteticamente le famiglie potranno scegliere fra le seguenti opzioni alternative all’insegnamento della religione cattolica: 
 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE -ALT-: gli studenti parteciperanno ad attività alternative alla religione 
cattolica secondo il progetto deliberato dal collegio docenti; tali attività saranno soggette a lezioni specifiche, 
verifiche e valutazioni sia intermedie che finali; 
 

B) (STUDIO ASSISTITO -SA-): 
ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
 

C) (STUDIO NON ASSISTITO -SNA-): 
LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA -E/U- 
Con tale opzione è consentita l’entrata posticipata e/o l’uscita anticipata solo nel caso in cui l’ora di religione sia 
rispettivamente alla prima o all’ultima ora; anche in presenza di studente minorenne, l’eventuale indicazione della 
scelta di uscita anticipata si intende autorizzata dai genitori espressamente senza accompagnamento da parte 
degli stessi o di altra persona delegata ESONERANDO TOTALMENTE L’ISTITUTO DA OGNI RESPONSABILITÀ. 
La scelta dell’opzione A) è incompatibile con la scelta D), pertanto nel caso in cui la famiglia abbia scelto l’opzione 
“Attività didattiche e formative ALT” non sarà possibile chiedere entrata posticipata e/o uscita anticipata. 
Nel caso in cui l’orario scolastico, che sarà reso noto solo ad anno scolastico iniziato, non preveda la lezione di 
religione alla prima o all’ultima ora, la presente scelta verrà d’ufficio sostituita con l’opzione “C” (SNA studio non 
assistito). 

 
I genitori che a gennaio hanno effettuato l’iscrizione con il supporto della segreteria, possono recarsi negli orari e nelle 
date sotto riportati per la compilazione del suddetto Modulo “C”:  

• sabato 25 giugno dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

• lunedì 27 giugno dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

• martedì 28 giugno dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
 
Si precisa ai genitori che a gennaio hanno fatto l’iscrizione autonomamente mediante SPID, che dovranno allo stesso 
modo (quindi autonomamente mediante SPID) effettuare la presente procedura. 
 
Cordiali saluti. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


