a. s. 2014-2015
ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica.
ALUNNO_______________________________________________________
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA SENZA
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) USCITA DALLA SCUOLA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma: (*) _________________________________________
(**)_________________________________________
(*)Firma dello Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado)
(**) Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria
di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno
chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola,
secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Data, _______________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

**********************************************************************
PROMEMORIA
 se hai scelto "ATTIVITÀ ALTERNATIVE" troverai a tua disposizione un docente con cui svolgerai il
programma predisposto dal Collegio Docenti. Il tuo lavoro sarà valutato alla fine di ogni trim/quadr/penta.
 se hai scelto "ATTIVITÀ DI STUDIO CON ASSISTENZA DEL DOCENTE" nell'ora di religione andrai
in apposito locale dove sarai assistito da un docente incaricato.
 se hai scelto "ATTIVITÀ DI STUDIO SENZA ASSISTENZA DEL DOCENTE" devi rimanere , durante
tutta l'ora di religione, IN BIBLIOTECA o in un'aula di studio, comportandoti in modo da non disturbare i
compagni o i docenti che studiano. Avvisa il bidello in servizio se devi allontanati momentaneamente per
qualche necessità.
 Se hai scelto "USCITA DALLA SCUOLA" durante l’ora di religione non seguirai alcuna attività. Se
autorizzato, potrai entrare la seconda ora o uscire anticipatamente al termine della penultima qualora
l’insegnamento di Religione sia collocato alla 1^ ora o all’ultima ora di lezione. Se collocato nelle ore
intermedie potrai restare all’interno della scuola, negli spazi destinati agli studenti e riprendere la regolare
attività l’ ora successiva.

