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Oggetto: Richiesia uscila da scLrola ofa alternativa Religione sludenti miDorenni

Si ricorda chc la cìrc. n.9,1991 p|cvcde che rnche gli a[Lnrì rrinorennl possano uscire daÌ]a scuoÌa
dUrante le or-e cìi Ieligione catiolica se non a\\ alcnlesi
Si irvirano. penrìn10- i !enil()li (o chi cscrcita la paLria potestà) degìi slùdentj minorenni che al
monrento dell iscr'izionc'hanno scclto di non avvalersi dell iusegùamenlo della feligionc cattolica coù
l'opzione 'non tiequcnza dcll.r scuola ncll'ora di Rcligionc cattolica'a prendere visione del
nrodulo di aurolizzazionc rllcgn,, ( rÉstituirlo in scgletcria diclallica entro lunedì 17 setteùbre 2018,
dcbìtamentc compilato in tuttc lc sue parti. LÌniranrcntc alla îotocopia dclla cafta di identità dei genitori.
L'autorizzazione esonera ìì pelsonale scoìaslico dalla rcsponsabilità connessa all'adempìmento
dell'obbiigo di vigilinzr.

ll modello dolr'à essere:
-sottosclitto da entlanbi ì g.'nitori o dai tLì1ofi o clai soggctti affìclatar-i:
-corrcdato dalla caÌ1a di idcrì1i1rì clei gcniLofi o Lutofi o soggclli a1Jìdatarì:
-conscgnato iÌr scgrctcf ia didattìca
l.addove risulti ìnrp,lssibilc acqLrisile iÌ consenso sclitlo di entralllbi i genilor'1. ovvero laddove un
genitore sia irrepelibile. l rìnico genitore fìnnatario do\,fà dichiarare di aver eîfettuato la úchiesta in
osservarìzrì delle clisposizioni sulla feslronsabililà genito|iaÌe di cuì agLi artt. 3I6. 317 ter e i37 quater
del codice civile. che richiedono il consenso di entlambi ìgenitorì. barrando I'apposita casella e
apponcndo sotto 1a plolfia tìnnN.
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Si pÌecisa che la scelta ope|ata ha eflèll,:r per l ìntero anno scolastico
Si rirìgrazia per lil colÌaborazionc.
La presente cifcoÌafe e lr nrodulisticc sono pLrbblicrLe
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-o.n"nlo.lelIiscri/ionc cri ùon èwarersi delì'insegnamento dela religione cattorica
con l'opziouc "non frcqucnza dcÌla scuola ncll,ora dÌ lìellgÌone caftolica,,
AIII'ORIZZANO
il/la propriota tìglio'/a ad allonLana|sì ruL(uonlarìlentc dall cdilìcio scolastico nclla suddetta ora nel
caso della collocazio'e ofafiir dell rR( ncr rnezzo crcr'o'a.io o aIa
fine cle e lezìo'ì. oppure ì'ìngresso
1n seconda ora (r.alofa l ìnseeranrento deI. rcrigione sia coirocaro
ana seconda ora cri lezionc.
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di esscLe a corosccrza dc e cìisposizio.i ofgaìrizzati\e deìra scuola e di condÌvidere
ed accettare
i.criteri c le modaìità da questrì pre\ isle jn nler-ib alla visilanza sui minori:
dr avel pfeso vìsìonc derIorario dcfe ùrj\i1à didalriche c di avef \.arutaro
ì poterìziari pericoiie di
nor a|ef nte\.ato situiìzìonidi t.ischro:
di a'er rcrilìcaro chc ir'1ra railazzoriì rla capacìliì a'tononrc dì !:estirc se stcsso/a e ìr contesto
anlblcnlalc. dinloslraildo di co.osccfe i correlti cor'po[amerrii e lc principali
regole della
cifcolaziore stfadalc.
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Nei casi di unico gcnitore firnratario: lrrrrrare ta càserra n,rlostante c firmar€)
n Il,/la sottoscfittora clichiarr cli arer clÈìtualo la richicsLa in ossefvanza delle disposizioni sulla
responsabililà genirorialc cli cui uglr artr. I I6. ll7 rcr c 3j7 qLrater
del coclice crvrle. che richiedono ìl
consenso dj cntr.antbi igenitori.
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