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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA 

 

Amelia, 8 Giugno 2022 

CIRC. ALUNNI N° 260 

  
          

Ai Genitori degli Studenti 
iscritti alle future classi Prime  

a.s. 2022/2023 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Secondaria di II grado  

 
 

OGGETTO:   Scelta alternativa Insegnamento Religione Cattolica - compilazione on-line mod. C 

 

Il M.I. al punto 10 della circ. n. 29452 del 30/11/2021, contenente le modalità di iscrizione on line alle 

classi prime del prossimo anno scolastico, relativamente alla scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica, ha stabilito che le famiglie che avessero optato per la scelta di non 

avvalersi per i propri figli dell’I.R.C., dovranno compilare il mod. C, sempre in modalità on-line, selezionando 

l’opzione relativa all’attività alternativa. 

 

Le famiglie interessate dovranno collegarsi al sito “Iscrizioni on – line” nel periodo compreso tra il  

31/5/2022 e il 30/06/2022 ed accedere alla funzione di compilazione del mod. C utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie: 

1. attività didattiche e formative; 

2. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solamente per gli 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 
4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 
Si precisa che:  

− per chi avesse scelto l’opzione 1): la scelta tra le diverse attività didattiche e formative organizzate dalla scuola 

potrà essere effettuata solamente a partire da settembre 2022; 

− per gli studenti della scuola secondaria di primo grado l’opzione 4) potrà essere garantita solamente se l’ora di 

insegnamento della religione cattolica risulterà collocata alla prima ora (entrata posticipata) o all’ultima ora (uscita 

anticipata). 

 

Si allega, per opportuna conoscenza, la circ. M.I. n. 29452 del 30/11/2021 e la guida operativa per la compilazione del 

mod. C (reperibile anche sul portale “Iscrizioni on-line”). 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          (Prof.ssa Maura Lombardi) 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 
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