
CIRCOLARE N. 465

T
ALLA ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI STUDENTI

NON AVVALENTISI IRC
SEDE

OGGETTO: Modulo attività integrativa alla religione cattolica a.s. 2021-2022

Gli studenti che all’atto dell’iscrizione alla classe prima abbiano scelto di non

avvalersi  dell’insegnamento  della  religione  cattolica  e  gli  studenti  che  abbiano

cambiato la scelta all’atto dell’iscrizione per l’a.s. 2021-2022 sono invitati a compilare

il modulo in allegato in cui dovranno dichiarare quale attività integrativa intendono

effettuare in sostituzione dell’ora di IRC.

Il  modulo  compilato  dovrà  essere  inviato  ENTRO  IL  30  GIUGNO  2021

all’indirizzo di posta elettronica noreligione@itisrossi.vi.it.

Vicenza, 28 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO



 
 
ALLEGATO SCHEDA C – Anno scolastico 2021-2022 

Modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica 

 

ALLIEVO  _________________________________   _____________________________ 

                           (cognome)                                                                     ( nome) 

 

CLASSE :_______SEZ:_________ 

 

L’opzione operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, potrebbe subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al piano triennale dell’offerta formativa, fermo 
restando, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi  dell’insegnamento della religione 
cattolica 

 

Indicazione delle preferenze: 
  

A. ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE – NESSUNA: Il Collegio dei docenti non ha previsto tali 

attività per l’a.s. 2021-2022         
           

B. ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE                  
              

 

C. LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE         
              

 

D NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI  
           INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA        
 
     ENTRATA POSTICIPATA/USCITA  

     ANTICIPATA/USCITA TEMPORANEA DALLA SCUOLA:    
 
                       

 

 
 
 

 
N.B. Se si barra la casella relativa a D2, è necessario barrare anche un’altra casella (A, B o C); 

negli altri casi barrare una sola casella. 
 

 

Vicenza, __________________ 

 

FIRMA _____________________________ 
 La firma del genitore o di chi eserciti la potestà nel caso di studente 

minorenne 
 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy prevista dal d.lgs 196 d.lgs 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio. 

 

D1: in qualsiasi ora 

della mattinata 

anche in orario 

centrale 

D2: solo se è alla 

prima o all’ultima 

ora 

 


