DA SOTTOSCRIVERE NELLA NOTA N° 1 PRESENTE NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Ai genitori degli alunni/e che non si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica

In base alla scelta da Voi effettuata, l’alunno/a, non avvalendosi dell’insegnamento della religione
cattolica, potrà usufruire di una delle sotto elencate attività proposte o, se l’ora di religione si dovesse
svolgere alla prima o quinta ora di lezione, potrà scegliere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Jaime Amaducci
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993

Barrare con X nel riquadro l’attività scelta
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
Le attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica, sulla base del progetto di Istituto si
svolgeranno tenendo conto dei seguenti ambiti: educazione ai diritti umani, lettura dei quotidiani,
percorsi formativi mediante il linguaggio musicale, lettura dell’immagine: arte-film-fumetto…, utilizzo di
tecnologie presenti all’interno della scuola (LIM, video, d’informatica…..), percorsi interculturali attraverso
la conoscenza di opere iconografiche di vari artisti, educazione all’ambiente, educazione alle relazioni,
altro…..). Il docente incaricato sull’attività alternativa proporrà unità didattiche specifiche ad uno o più
ambiti.
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) ENTRATA POSTICIPATA – USCITA ANTICIPATA DA SCUOLA NELLE ORE DI RELIGIONE CATTOLICA
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (ai sensi del Decreto legislativo
30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Firma del padre ________________________ Firma della madre _______________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Cesena

__________

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
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