SCELTA OPZIONE ALTERNATIVA
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Liceo Classico
«L. A RIOSTO »

(COMPILARE LA DOMANDA IN CARATTERE STAMPATELLO)

Al Dirigente Scolastico
LICEO ARIOSTO – FERRARA

LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE _______________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

ISCRITTO/A ALLA CLASSE PRIMA LICEO _____________________________________________________________________________________________
AVENDO

ESPRESSO,

ALL’ATTO

DELL’ISCRIZIONE

ONLINE,

L’INTENZIONE

DI

NON

AVVALERSI

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA,

CHIEDE
PER L’ANNO SCOLASTICO ___________________ LA SEGUENTE OPZIONE ALTERNATIVA:

□

A) attività didattiche e formative con docente

□

B) attività di studio individuale con assistenza di personale docente
(L’opzione sarà attivata solo nel caso di docenti presenti in organico; in caso contrario sarà attivata d’ufficio la
scelta C)

□

C) attività di studio individuale senza assistenza di personale docente

□

D) non frequenza della scuola nelle ore di IRC (uscita obbligatoria dall’istituto)
(Compilare il modello sottostante)

FIRMA

_______________________________________________________________

(studentessa/studente)

DA COMPILARE SOLO SE SI È EFFETTUATO LA SCELTA D
I sottoscritti genitori/tutori/affidatari, vista la dichiarazione con la quale la/lo studentessa/studente ha optato per l’opzione D in alternativa
all’ora di religione cattolica, in ordine alla modalità di uscita dall’istituto, secondo quanto stabilito con la c. m. n. 9 del 18/01/1991,
DICHIARANO, sotto la propria responsabilità, di consentire a seconda dell’orario che sarà attivato:
-

l’entrata alla seconda ora autonomamente

-

l’uscita dall’edificio scolastico all’inizio dell’ora di religione cattolica con rientro alla fine della suddetta ora (uscita obbligatoria)

-

uscita anticipata autonomamente

Con la presente dichiarazione si esonera l’istituto da ogni responsabilità per incidenti che potessero occorrere alla/allo
studentessa/studente in coincidenza con l’entrata/uscita a/da scuola nell’ora di IRC.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
La scelta dell’opzione D è ufficializzata tramite timbro apposto dalla segreteria studenti sul libretto delle giustificazioni.

FIRMA

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(genitori/tutori/affidatari)

Data _______________________________________

