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Lecco, 13 gennaio 2020 

 
A

Agli Studenti delle Classi  1^ - 2^ - 3^ - 4^              
che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della  Religione cattolica 

 
 

 

 

OGGETTO: SCELTA DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE – compilazione anticipata del MODELLO C 

 

Gli studenti che hanno effettuato la scelta di non frequenza dell’IRC sono invitati a compilare al più presto l’allegato 

“SCHEDA MODELLO C” che trovate  

 nella circolare sulle iscrizioni del Ministero,  

 nell’area “modulistica” sul sito del nostro Istituto alla voce “A. ISCRIZIONI”   

 sulla pagina successiva di questa nota 

 

Vi invitiamo a compilare e consegnare il modello possibilmente entro il 31/01/2020, effettuando la scelta delle diverse 

tipologie di attività/opzioni consentite dalla norma.  

Per motivi organizzativi, allo scopo di permettere all’Istituto di programmare le attività sin dall’inizio del nuovo anno 

scolastico 2020/21 e per garantire il miglior servizio all’utenza, riserviamo la possibilità di presentare la scelta ad inizio 

del nuovo anno principalmente agli studenti delle classi prime e a chi si è trasferito da altra scuola.   

Grazie per la collaborazione. 

          Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 

 

 

Responsabile del procedimento:DS 

Pratica trattata da: DS 
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Allegato MODELLO C  

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione cattolica  

 

Alunno ___________________________________________________________________  

classe ________  indirizzo ____________________________________________________ 

La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce: 

□ A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE    

□ B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

PERSONALE    DOCENTE              

□ C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE      

□ D) USCITA DALLA SCUOLA (NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma (padre)___________________________________________  

Firma (madre)___________________________________________  

Firma (studente)_________________________________________ 

 

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado 

che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla 

modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio1991.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 

Data _____________________________ 

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

Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305. 

 

Nota dell’Istituto: per ragioni organizzative, si dà per scontato che, in assenza di diversa comunicazione, la scelta operata 

venga confermata per gli anni successivi. 


