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A STUDENTESSE/STUDENTI 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
Loro FAMIGLIE 

Al PERSONALE DOCENTE 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  

Al PERSONALE A.T.A. 
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 

 

OGGETTO: SCELTA  MODALITA’ PER STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL’I.R.C. 
 

 

Si invia, a tutte le studentesse, agli studenti e loro famiglie, che hanno richiesto di NON                

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.), il modulo con il quale           

dovranno effettuare la scelta, valida per tutto l’anno scolastico, su come intendono utilizzare l’ora              

non frequentata. 

 

Il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

didattica@isisvarchi.edu.it.  
 

Con l’occasione si inviano i più cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 
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              ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

                      “BENEDETTO VARCHI”  
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it 

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.gov.it 

 

Modulo integrativo per le SCELTE degli studenti  che 
 NON SI AVVALGONO dell’ INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2020/2021 

 
 
Lo/a studente/studentessa __________________________________________ intende effettuare 

la seguente scelta che ha validità  per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

 
❏ ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE  (diverse dalle materie di studio) 

❏ ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE           

DOCENTE (per assistenza si intende sorveglianza e non forme di intervento da parte del              

docente che potrebbero configurarsi come recupero o ripetizione) 

❏ LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI           

PERSONALE DOCENTE 

❏ NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE          

CATTOLICA. Si precisa che, nel caso in cui l'ora di religione cattolica sia prevista alla prima                

ora o all'ultima ora di lezione, gli studenti potranno entrare alla 2° ora o uscire un'ora                

prima. Se invece l'ora di religione cattolica è programmata nelle ore intermedie, gli             

studenti non maggiorenni dovranno essere prelevati e riaccompagnati a scuola dai genitori.  
 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa  
 
Firma studente/studentessa: _______________________________________________________  
 
 

Firma Genitore: _________________________________________________________________  
 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno        
minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la              
scelta di cui al punto D), cui successivamente 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 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.  
 

Data ____ / ____ / 2020 

 

MOD. SCELTA ATTIVITA’ NON FREQUENZA I.R.C. 
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