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Ai Genitori degli Alunni
Interessati frequentanti la
classe 5 della scuola primaria
Loro Sedi
OGGETTO:

Scelta Attività Alternativa alla Religione Cattolica.

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, si rende noto che
dal 31 maggio al 30 giugno 2021, coloro che hanno espresso la volontà di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per il proprio figlio/a (iscrizioni online 2021/22), possono
scegliere la tipologia di attività da svolgere, compilando il modulo “C”, inserito nella funzionalità
“Iscrizioni on line” e accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale con le medesime
credenziali di accesso utilizzate per l’iscrizione (www.istruzione.it/iscrizionionline/).
Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della religione cattolica ha
valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto
di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
Le opzioni proposte alle famiglie sono le seguenti:





Attività didattiche e formative (potenziam. e recupero linguistico e di competenza);
Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, tale opzione potrà essere espressa entro l’inizio delle
lezioni del prossimo anno scolastico.
Sul sito della scuola sarà possibile prendere visione di una semplice guida per poter agevolmente
compilare ed inoltrare il modulo C.
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