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Circolare n. 16

 

Ai genitori degli alunni che hanno scelto di non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica 
Ai coordinatori di classe 
Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: scelta delle attività alternative alla religione cattolica 

Si invitano i genitori degli alunni che NON si avvalgono dell'insegnamento della religione 

cattolica a far pervenire al coordinatore di classe, entro lunedì 26 settembre p.v.  il modulo 

allegato compilato con la scelta dell'opzione per consentire l'organizzazione delle attività 

alternative previste dalla normativa vigente. 

Per una scelta consapevole, si invitano i genitori a leggere attentamente quanto segue: 

al momento dell'iscrizione il genitore ha la possibilità di scegliere se avvalersi oppure non 

avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica. La scelta è valida per l'intero ciclo di 

scuola, fermo restando il diritto per i genitori di poterla modificare ogni anno. 

Non è possibile optare in corso d'anno per una scelta differente da quella espressa al 

momento dell'iscrizione. 

Le famiglie possono scegliere, come attività alternativa alla Religione Cattolica tra le seguenti 

opzioni: 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE  

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA  

Nel caso di scelta di cui al punto D) il modulo deve essere firmato dall’alunno minorenne e 
controfirmato dai genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. 
 
Nel caso di scelta di cui al punto D) ai genitori dello studente minorenne è richiesta 
autorizzazione  come da modello allegato, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 
gennaio 1991. 
 
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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