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CIRC. 01  PRIMARIA      Milano, 13 settembre 2019 

       AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

OGGETTO:  ALUNNI NON AVVALENTESI DELL’I.R.C. - 

 

Si precisa che fino a nuova comunicazione, gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. 

rimarranno nelle rispettive classi. 

Si invitano nel contempo i Genitori a compilare l’Allegato E sottoriportato, indicando 

l’opzione prescelta. L’eventuale richiesta (opzione B) di entrata posticipata/uscita anticipata,  

può essere accolta solo se le ore di Religione sono collocate, nell’orario definitivo, alle prime o 

all’ultime ore di lezione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 

 
            (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ALLEGATO MOD.  E (da restituire compilato entro il 23-09-2019) 
 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Alunno ………………………………………………….………………Classe   ………..…. 
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e si 
esercita contrassegnando la voce che interessa. 
 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE  
 
 

B) USCITA ANTICIPATA / ENTRATA POSTICIPATA DALLA SCUOLA 
 

N.B. Al genitore che abbia effettuato la scelta “B”, possibile solo se le ore di religione sono collocate  
alla prima o all’ultima ora di lezione, successivamente saranno date indicazioni per iscritto in 
ordine alle modalità di uscita/entrata dell’alunno dalla Scuola. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma*: __________________________________________  Milano _____________________  

(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole  primarie  
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