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Amelia, 16/09/2022 

CIRC. DOCENTI N° 12 

CIRC. ALUNNI N° 10 

CIRC. A.T.A. N° 10 

Ai docenti di Religione Cattolica 

 A tutti i docenti,g enitori,a lunni 

p.c. ai Collaboratori scolastici 

Scuola secondaria  1° grado 

Scuola secondaria  2° grado 

Al sito web 
  

 

Oggetto: Insegnamento della Religione Cattolica e scelta della materia alternativa  

 

Si comunica che fino alla pubblicazione dell’orario definitivo tutti i docenti di religione Cattolica della SS di I e 

di II grado terranno in classe tutti gli alunni, compresi quelli che hanno optato per la scelta della Materia Alternativa, per 

lo studio assistito o per l’entrata posticipata o per l’uscita anticipata, avendo cura di non affrontare argomenti specifici 

della materia. 

Solo per le classi prime (sia I che II grado), nel caso in cui al momento delle iscrizioni online non sia stata effettuata la 

scelta, i genitori dovranno compilare il modello allegato esprimendo la loro preferenza e consegnarlo, tramite i figli, al 

Docente Coordinatore di Classe entro martedì 27/09/2022. 

Per tutte le altre classi saranno valide le scelte effettuate lo scorso a.s.. Il modulo dovrà essere compilato solo nel caso la 

scelta effettuata non dovesse essere più valida e consegnato al Docente Coordinatore di Classe entro martedì 27/09/2022. 

 

Si sottolinea che per gli studenti della SS di I grado che nello scorso a.s. avevano optato per l'uscita anticipata o per 

l’ingresso posticipato, tale scelta potrà essere confermata solo se l'orario definitivo collocherà l'ora di religione all'ultima 

ora o alla prima ora; in caso contrario  dovranno compilare nuovamente il modulo allegato esprimendo la loro preferenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Tiziana Lorenzoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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