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Circolare n. 21               Gallio, 23 settembre  2017        

                             AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA                 

Oggetto:  -  indicazione degli alunni che non si avvalgono dell’ora di Religione (no RC); 
- disponibilità dei docenti per ore alternative  alla RC  

 
 

A tutti gli alunni  (vedi elenco alunni consegnato ai coordinatori l’1 settembre 2017) :  I docenti 

coordinatori di sede sono pregati di far pervenire il modulo, allegato alla presente circolare, ai 

genitori che intendono avvalersi dell’ora alternativa alla Religione cattolica (RC) e di far 

pervenire i moduli compilati  alla vicaria Emanuela Rela, in segreteria, entro giovedì 5 ottobre. 

 

Una volta pervenuti i nominativi degli alunni che nell’anno 2017-18 non si avvalgono della RC, 

ai fini dell’organizzazione delle ore alternative alla Religione, si chiede ai docenti di indicare la 

propria disponibilità ad effettuare le ore alternative, sia per completare l’orario di cattedra, sia 

come ore eccedenti.  Si precisa che i docenti possono essere sia a tempo indeterminato che 

determinato, ma devono prestare servizio nella sede in cui si dà disponibilità. 

 I coordinatori di sede comunicheranno alla vicaria Emanuela Rela   i nominativi dei docenti 

disponibili  entro LUNEDI’ 11 ottobre. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Carmela MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 
AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

L’alunno/a_____________________________________________  

frequentante la classe ______ sez.____nell’anno scolastico 

___________  nel plesso/sede di ________________ 

(La scelta si esercita contrassegnando le voci che interessano. La scelta operata ha effetto per l’intero anno 
scolastico cui si riferisce).  
 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (con un insegnante) 

 ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA 
DI UN INSEGNANTE 
 

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI 
INSEGNAMENTO  DELLA RELIGIONE CATTOLICA (in caso l’ora di religione sia 

programmata per la prima o ultima ora di scuola) 

Firma di entrambi i genitori 
 

______________________________________ 
 

Data ______________________                                          ______________________________________ 
 
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 
 
 
 
 

In Caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”                                                

                                                                           Firma del genitore_________________ 
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