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Circ. n. 58 Brescia 8 ottobre 2019

Ai sig. Docenti
deiriIS FORTUNY

Brescia

LL.SS.

Agli Studenti
dell'US FORTUNY

Brescia

LL.SS.

Ai sig. Genitori
degli studenti
dell'US FORTUNY

Brescia

LL.SS.

Agli atti

Oggetto: Insegnamento alternativo alla religione Cattolica

Si allega alla presente il modello per la scelta dell'attività alternativa alla

religione cattolica.

Gli studenti interessati compileranno il modello che dovrà essere

consegnato all'ufficio didattica entro Sabato 12 Ottobre.

Cordiali saluti

Il Dipt^ente scolastico

)rgip Tortelli
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MODULO INTEGRATIVO PER LE

SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI

AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO

DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER

L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020
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Documento

SS- A12

ALUNNO

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero
anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica:
{la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

N.B: SI POSSONO CONTRASSEGNARE LE VOCI B+C

r~| A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE: PROGETTO CULTURE LOCALI E CULTURE
NEL MONDO (ha diritto alla valutazione)

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

(non ha diritto alla valutazione)

I  I C) USCITA DALLA SCUOLA (prima e ultima ora)

Firma:

Studente (se maggiorenne)

Controfirma del genitore ('^):
Controfirma del genitore delPalunno minorenne che
abbia effettuato la scelta di cui sopra al punto C), a cui
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine
alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo
quanto stabilito con la c.m. n. 9 /1991.

Brescia,

(*) Alla luce delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta/richiesta sia stata condivisa, consapevole
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000.


