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Circolare n.  26   

Oggetto: disposizioni organizzative per alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica – A.S. 2018/2019 

Si comunica che tutti gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica per l’anno scolastico 2018/2019 dovranno compilare il MODELLO “A” INTEGRATIVO 

PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA - (C.M. n. 188 del 25/5/'89 - C.M. n. 189 del 29/5/'89 - C.M. 

n. 9 del 18/1/'91      

Si precisa che qualora gli alunni optino per: 

 

1) Attività di didattica e formativa assistita nel progetto saranno tenuti a frequentare una delle 

seguenti  attività deliberate dal Collegio Docenti per l'a.s. 2018/2019 :  

- Economia  “L’economia utile” 

- Archeologia “Il patrimonio archeologico e la sua funzione nella società d’oggi in Italia e 

in Europa” 

 

2) Attività di studio e/o di ricerca assistite”  si recheranno nello spazio predisposto a partire 

dalla data che sarà indicata con successiva circolare; 

 

3) “Libera attività di studio”: si recheranno nello spazio predisposto a partire dalla data che sarà 

indicata con successiva circolare; 

 

4)    Uscita da scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, se alunni maggiorenni  

compileranno il modello B, se minorenni i genitori o gli esercenti la potestà dovranno compilare il 

modello C.  

 

Si precisa che gli alunni minorenni , se autorizzati dalle famiglie, potranno uscire da scuola solo se 

l’ora di religione è collocata al termine dell’orario delle lezioni  della propria classe ed entrare in 

seconda ora solo se l’ora di religione coincide con la prima ora di lezione. Qualora l’ora di religione 

sia collocata nelle ore intermedie  i minorenni potranno uscire da scuola solo se prelevati dai 
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genitori o da persona maggiorenne appositamente delegata che dovrà depositare la sua firma sul 

libretto all’inizio dell’a.s., allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

 

Tutti i moduli suindicati reperibili sul sito web dell’istituto dovranno essere restituiti in segreteria 

didattica ENTRO  IL GIORNO 28/09/2018. 

 

Tutte le opzioni previste quali alternative all’I.R.C. saranno operative dall’entrata in vigore 

dell’orario definitivo, sempre che sia stata consegnata l’apposita modulistica. 

 
         

 

Roma 14/09/2018      

                                                               

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3        
comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


