
 
Lumezzane, lì 24/05/2021 

 
Circ. n. 193.05/2021      

Ai genitori degli alunni/e  
iscritti la prima volta per l’a.s.2021/2022 

alla Scuola dell’infanzia 
alle Scuole primarie 

alla Scuola secondaria di I grado  
dell’I.C. Polo Est 

 
e p.c. alla DSGA e al personale ATA 

 
albo-atti  
sito web 

 
OGGETTO: pubblicazione modulo C -  modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si 
avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica 
 
Si informano i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni /e che si sono iscritti 
alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado che hanno scelto di NON avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line, 
che è possibile manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività proposte 
dall’Istituzione scolastica (Nota MI n. 20651 del 12/11/2020). 
 
La scelta di attività alternative è operata attraverso la compilazione del modulo C, pubblicato 
nell’apposita funzionalità del sistema “iscrizioni on line”, accessibile con le medesime credenziali 
di accesso, usate all’atto dell’iscrizione, dal 31 maggio al 30 giugno 2021.  
 
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, afferenti al diritto di scelta delle 
famiglie: 

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

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica; 
 

La facoltà di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica esercitata dai genitori all’atto 
dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta è invece esercitata attraverso la 
compilazione del modello nazionale cartaceo allegato alla presente. 
Il modulo potrà essere presentato in segreteria alunni, previo appuntamento (tel. 030827300 - mail 
ufficioalunni@icspoloestlumezzane.edu.it), dal 31 maggio al 30 giugno 2021. 

 
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. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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