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Circolare n. 216               Assago, 8 giugno 2022  

Ai genitori dei  

Remigini / Scuola Primaria /Scuola Secondaria  

Oggetto:  Compilazione Modulo C 
  (modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 

 dell’insegnamento della religione cattolica) 
 

- alunni 2022/23 classi prime – compilazione modello on-line 
- alunni 2022/23 classi 2+3+4+5 scuola primaria e classi 2+3 scuola secondaria – 

compilazione modello cartaceo 

 
A partire da lunedì 31 maggio e fino al 30 giugno 2022 sul sito del Ministero dell’Istruzione – sezione 
IscrizioniOnLine - è possibile compilare il MODELLO C (modulo integrativo per le scelte degli alunni 
che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica) riservato agli alunni delle future 
classi prime. 
La scelta di attività alternative, riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto all’atto 
dell’iscrizione di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. I genitori potranno quindi 
esprimere la loro scelta contrassegnando la voce che interessa. 
 
Tutti gli altri genitori delle classi intermedie dovranno invece compilare il Modello C cartaceo in 
allegato e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo miic886007@istruzione.it  
 

 

 

 

                                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Prof.ssa Antonella Maria Vilella 

   (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                           dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993 
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modello riservato ai genitori delle classi intermedie 

(scuola primaria – classi 1 + 2 + 3 + 4 e scuola secondaria – classi 1 + 2) 

 
Modulo C 
 
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione 
cattolica 
 
Allievo ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Scuola Primaria -  classe ___________________________________ 
 
Scuola Secondaria –  classe ___________________________________  
 
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. 
Indicazione delle preferenze: 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 
    1. ATTIVITA' DI INTERCULTURA - INCLUSIONE 
Il progetto ha la finalità di educare e guidare gli alunni a riconoscere, rispettare e accogliere le diversità culturali 
in un'ottica di inclusione e integrazione permettendo l'acquisizione consapevole della propria identità personale 
e culturale. 
 
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 
(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 

 
 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce di interesse) 
 
 
Nel caso di scelta dell’opzione D), il genitore che esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, sarà 
successivamente contattato dall’istituzione scolastica per puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità 
di uscita dello studente dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
 
 
Data_____________________________________________ 
 
 
Firma ___________________________________________ 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy previste dal d. lgs. 
196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio. 


