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Comunicazione n.  09  del 20/09/2018 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

SITO - ALBO 

 

 

Oggetto: Uscita da scuola ora alternativa Religione: precisazione  

 

Come già riportato nella Comunicazione N°5 del 14 settembre 2018, si ribadisce che la richiesta di 

uscita dalla scuola nell’ora alternativa di Religione può essere  inoltrata solo dagli studenti che al 

momento dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica 

con l’opzione “non frequenza della scuola nell’ora di Religione cattolica”. 

Per gli studenti minorenni la richiesta deve essere inoltrata, tramite apposito modulo, dai genitori (o 

chi esercita la patria potestà). Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i 

genitori. 

L’opzione prescelta andrà in vigore solo dopo la consegna del modulo e l’avvenuta registrazione su 

libretto da parte della segreteria didattica. Si precisa che la scelta operata ha effetto per l’intero anno 

scolastico cui si riferisce. 

 

Si ricorda che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione di frequentare o non frequentare 

l’insegnamento della Religione cattolica non può essere modificata nel corso dell’anno. Tale 

opzione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso, fatto 

salvo il diritto di scegliere ogni anno, al momento dell’iscrizione, se avvalersi o non avvalersi. 

  

 

 
 

 

Pavia,  20/09/2018       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof. Miriam PATERNICO’ 
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A.S. _________  /  _________ 

 

 

MODULO RICHIESTA USCITA DA SCUOLA ORA ALTERNATIVA IRC 

Studenti minorenni 
 

 

 

Il/i sottoscritto/i _________________________________  e _________________________________   

 

genitore/i dell’alunno _________________________________ frequentante la classe ____________ 

 

avendo scelto al momento dell’iscrizione di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

con l’opzione “non frequenza della scuola nell’ora di Religione cattolica”  

AUTORIZZA 

lo studente ad allontanarsi autonomamente dall'edificio scolastico nella suddetta ora nel caso della 

collocazione oraria dell’IRC nel mezzo dell’orario o alla fine delle lezioni, oppure l’ingresso in 

seconda ora qualora l’insegnamento della religione sia collocato alla seconda ora di lezione. 

 

 
Data ________________________ 

 
 

 

 
Firma (*) :________________________________ Firma: (*) ________________________________ 

 
 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

 

 
 
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
      Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori  

 


