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Comunicazione n. 17

Albano Laziale, 14 settembre 2021

Ai genitori della Scuola secondaria
Al Sito web

Oggetto: modulo scelta alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica

I genitori delle alunne e degli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. sono invitati a compilare il modulo
allegato alla presente comunicazione e di farlo pervenire all’indirizzo rmic8gb00t@istruzione.it entro il
giorno 24 settembre 2021.

La Dirigente Scolastica
Luigia Mastrosanti
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Modulo integrativo scelta alternativa all’IRC

I
sottoscritti
…………………………………………………………………………………
genitori/tutori
dell’alunno ………………………………………………………………….. frequentante la classe ………….
della Scuola secondaria, esprimono la seguente scelta alternativa all’IRC (La scelta si
esercita contrassegnando la voce che interessa):

[ ] NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA qualora coincida con la prima o ultima ora di lezione con ingresso posticipato o
uscita anticipata dall’edificio scolastico (controllando l’orario scolastico dell’alunno);

[ ] ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE su progetti, previsti dal PTOF, sviluppati dal
personale docente (con voto sulla scheda di valutazione quadrimestrale e finale).
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico.

Data
Firma di entrambi i genitori/tutori
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