Ministero dell’Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni
Allegato Mod. E
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica.
ALUNNO_______________________________________________________
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (MATERIA ALTERNATIVA)
B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (*)
Data, ___/___/_________
Firma studente ___________________________
Controfirma dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell’alunno.
Per gli alunni che abbiano effettuato la scelta di cui al punto D), sono chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Firma Genitore
___________________________

Firma Genitore
___________________________

IN CASO DI SCELTA D), compilare la seguente assunzione di responsabilità:
Io sottoscritti ______________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a _______________________________________________________________
frequentante la classe _______sez. ______ avendo optato al momento dell’iscrizione di non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica lo autorizzano ad uscire dalla scuola durante l’ora di religione e
dichiarano a tal fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità durante la suddetta ora.
Firma Genitore
___________________________

Firma Genitore
___________________________

dichiaro di voler uscire dalla scuola (alunno/a maggiorenne) durante l’ora di religione
dichiaro tal fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità durante la suddetta ora.
Terni, lì _______________
Firma Studente ________________________

(*) La scelta “Non frequenza della scuola nelle ore di IRC” è vincolante, indipendentemente dall’ora in cui è
prevista la lezione. Se l’ora di IRC è prevista come prima ora di lezione, coloro che non si avvalgono entreranno
alla seconda ora; se l’ora di IRC è prevista come ultima ora di lezione coloro che non si avvalgono usciranno
anticipatamente; se l’ora di IRC è prevista come ora intermedia di lezione, coloro che non si avvalgono dovranno
obbligatoriamente uscire da scuola all’inizio dell’ora di IRC e rientrare al termine della stessa.

