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Circolare n. 69 

Data, 24 settembre 2021 

Alle famiglie delle CLASSI 2e-3 e-4 e-5 e  

delle scuole primarie FABBRI E POERIO 

agli AA 

al DSGA 

Agli atti 

Al sito 

 

Oggetto: Conferma scelta attività alternativa - Anno scolastico 2021-2022 

 

Per gli alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica, si invitano i genitori delle classi 

seconde, terze, quarte e quinte di Fabbri e Poerio a compilare l’allegato alla presente circolare e 

inviare entro il 30 Settembre 2021. 

Il modulo dovrà essere rispedito via mail all’indirizzo istituzionale MIIC8DG00L@istruzione.it con 

oggetto “Alternativa IRC alunno (nome, cognome, plesso)”. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Ornella Trimarchi 

Firma autografata omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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ALLEGATO circ.69 del 24/09/2021 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica 

 Allievo _________________________________________________________________  

Classe _____________________________Plesso ___________________________________ 

 

□  A)  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

Tali attività saranno svolte secondo quanto previsto dal PTOF dell’Istituto con un docente dedicato  

 

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

Gli alunni per i quali verrà effettuata tale scelta si recheranno in un’altra classe e svolgeranno attività 

individuale di studio solo con vigilanza da parte del docente della classe ospitante 

 

(La scelta si esercita ponendo una crocetta sulla voce che interessa).  

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente 

su iniziativa degli interessati. 

 

Data__________________________ 

 

Firma genitore 1: __________________________________________________________________  

 

Firma genitore 2: __________________________________________________________________  

 


