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         Lecco, 13 gennaio 2020 
          

Agli Studenti delle Classi  
1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

 
Oggetto: Scelta insegnamento della religione cattolica 
 

Informo gli eventuali interessati che la  Nota del Miur prot. n.0022994 del 13/11/2019 riporta: “La facoltà di avvalersi o 
non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica viene esercitata dagli studenti al momento dell’iscrizione …… 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi,..... fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro 
il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.” 

Le date per le iscrizioni, per l’anno scolastico 2020/2021, sono le seguenti: dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio  2020.  

Gli studenti che volessero modificare la scelta effettuata al momento dell’iscrizione iniziale devono compilare  
il modello “ALLEGATO SCHEDA B”. 

Il MODELLO B si trova  

 allegato alla circolare del Ministero  

 nell’area modulistica del sito dell’Istituto alla  voce “A. DOMANDA DI ISCRIZIONE”  

e va quindi consegnato in segreteria entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 

Oltre tale termine, tassativamente, non sarà più possibile modificare la scelta. 

Invito i soli studenti che avessero deciso di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica a leggere con 
attenzione la nota apposita (relativa ai tempi di scelta delle attività alternative, che si effettua con il modello “ALLEGATO 
SCHEDA C”). La nota con le indicazioni per il modello si trova sulla stessa pagina da cui è stata aperta questa circolare. 

   

          Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 
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