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OGGETTO: Scelta opzione attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

  Con la presente per comunicare ai genitori ed agli studenti, i quali nel modulo di iscrizione per 

l’anno scolastico 2022/2023 hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento di religione 

cattolica, che entro il 30  Giugno p.v. devono comunicare alla scuola la scelta dell’opzione 

dell’attività. I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale devono inviare all’indirizzo 

di posta elettronica  pais03200d@istruzione.it il modulo debitamente compilato. 

Ad ogni modo  si ricorda quanto segue: 

Al momento dell’iscrizione il genitore ha la possibilità di scegliere se avvalersi oppure di non 

avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. La scelta è valida per l’intero ciclo di 

scuola, fermo restando il diritto per i genitori di poterla modificare ogni anno. La scuola chiede 

quindi esclusivamente ai genitori delle classi prime di esprimere l’opzione, che sarà considerata 

valida anche per gli anni successivi, salvo che il genitore non faccia espressa richiesta scritta per 

modificarla, prima dell’inizio delle attività didattiche di ciascun anno. 

    Non è possibile optare in corso d’anno per una scelta differente 
    Non è possibile optare in corso d’anno per una scelta differente da quella espressa al momento   

    dell’iscrizione. All’inizio dell’anno, le famiglie possono scegliere, come alternativa alla  

    Religione Cattolica, attività di studio oppure, solo se l’organizzazione oraria della scuola lo 

    consente, l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato. 

 

     Come si articola l’attività di studio alternativo alla religione 
     L’attività di studio alternativo alla religione si articola in attività didattica alternativa alla  

     religione e in studio assistito. 

 

L’attività di alternativa alla religione è a tutti gli effetti un’attività didattica 

L’attività di alternativa alla religione è a tutti gli effetti un’attività didattica, con specifica 

programmazione e prevede una valutazione finale che sarà indicata sulla scheda con modalità 

analoghe a quelle previste per l’insegnamento della religione. L’insegnante di alternativa alla 
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religione è a tutti gli effetti parte del team docente/consiglio di classe degli alunni che hanno 

optato per tale insegnamento. 

 

OPZIONI DI SCELTA 

 Attività didattica alternativa alla religione: 

L’attività didattica alternativa alla religione è caratterizzata e scandita dalle attività 

alternative all’Insegnamento della religione cattolica dalle quali devono rimanere escluse 

le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (CM 368/85); in linea con le finalità 

educative della scuola, l’attività alternativa intende operare alla costruzione di una 

personalità consapevole dei diritti e dei doveri di cittadinanza nell’ottica della 

cittadinanza sostenibile, con particolare riferimento ai goals dell’Agenda 2030 sullo 

sviluppo sostenibile.  

L’attività di alternativa alla religione viene svolta da un docente appositamente 

incaricato, a piccolo gruppo anche a classi aperte (gruppi formati da alunni di classi 

diverse). È il collegio dei docenti che è chiamato a deliberare, ad inizio d’anno, gli 

obiettivi dell’attività alternativa nell’ambito degli insegnamenti afferenti alla convivenza 

civile e ai valori della persona umana. 

 

 

 Lo studio assistito: 

Durante l’ora di studio assistito, pratica ormai molto diffusa nelle scuole, l’alunno utilizza 

l’ora di alternativa alla Religione cattolica per un approfondimento o recupero personale 

di contenuti disciplinari concordati con gli insegnanti di classe. Tale attività si può 

svolgere, a seconda delle condizioni organizzative della scuola con altri docenti a 

disposizione. Per l’attività di studio assistito non è prevista una valutazione specifica, ma 

la stessa contribuisce alla determinazione della valutazione complessiva del 

comportamento dell’alunno; 

 

 Libera attività di studio individuali senza assistenza di personale docente: 

La libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente 

può essere svolta dagli alunni, solo della secondaria superiore, che non scelgono le prime 

due opzioni, perché per scelta entrano in seconda ora o escono anticipatamente non 

frequentando le ore di ICR e delle Attività alternative a questa. Per queste attività 

l’Istituto può mettere a disposizione gli spazi della biblioteca della scuola fuori l’orario 

didattico anche contemporaneamente alle attività di ICR o delle Attività alternative; 

 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica: 

L’opzione potrà essere attuata previa sottoscrizione delle indicazioni per iscritto dal 

genitore o da chi esercita la patria podestà dell’alunno minorenne relative alle modalità di 

uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto previsto con la C.M. n. 9 del 18/1/1991. 

Lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica. 

 

          Il primo collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Prof.  Pasquale Trapani 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo da compilare e inviare alla scuola, a cura della famiglia, tra il 31 maggio e il 30 

giugno 2022 

 
ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica 

 

Allievo cognome____________________  nome_____________________  

nato a___________________ il _________________  per l’anno scolastico 2022/2023 

 iscritto alla classe ____________ settore ________________. 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 



B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA 

DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado) 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
 

Firma Genitori:   
 

 

Firma dello studente e controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, 
dell’alunno 
minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D). 

Nel caso di scelta di cui al punto D) ai genitori dello studente della scuola secondaria di primo o secondo grado 

saranno chieste dall’istituzione scolastica successivamente puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di 

uscita dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

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. 

 

Data   
 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 

e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 


