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Alla DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI 
 
 

I sottoscritti e genitori 

dell’alunno/a nato/a a il 

  / / , iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 alla classe sez. della 

scuola: □ INFANZIA □ PRIMARIA □ SEC. I GRADO di    
 

CHIEDONO 

IN ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

che il/la proprio/a figlio/a possa svolgere: 

1. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE: in tal caso, l’alunno/a seguirà un programma di 
potenziamento/approfondimento dei temi cittadinanza attiva e digitale, come da Legge n. del 2019 
(delibera Collegio Docenti n. 7 del 01/09/2022). 

 
2. ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo se le 

condizioni organizzative lo consentono e solo per gli/le alunni/e della scuola Secondaria I°). 

3. NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: nel rispetto 

delle generali regole sull’entrata e sull’uscita degli/lle alunni/e al di fuori del normale orario scolastico, solo 
se l'ora di insegnamento della religione coincide con la prima o ultima ora di lezione, lo studente può essere 
autorizzato da entrambi i genitori all’entrata posticipata o all'uscita anticipata; se l'ora di insegnamento 
della religione cattolica non coincide con la prima o ultima ora di lezione, è possibile che lo studente sia 
ritirato e riaccompagnato a scuola personalmente da un genitore o da un soggetto maggiorenne da lui 
delegato. In alternativa, i genitori possono optare per una delle attività indicate ai punti 1 e 2. 

 

I sottoscritti dichiarano inoltre: 

1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola; 
2) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sui minori ricade interamente sulla 
famiglia. 

 

Luogo e data:    
Firme di entrambi i genitori: 

madre 

 
 

padre 

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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