
MODULO  C                                                                                                     Al Dirigente Scolastico

                                                                                                dell’I.S.I.S. “Dante Alighieri”

                                                                                                viale XX settembre, 11

                                                                                                34170 Gorizia

Il sottoscritto …………………………………………………………………………. padre 

e la sottoscritta ………………………………………………………………………. madre 

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………

frequentante il Liceo………………………………………………… classe …………  sez. ……………..

con la presente 

DICHIARANO

che hanno scelto di non avvalersi dell’ insegnamento della religione cattolica  e pertanto indicano una tra le seguenti

opzioni alternative      (barrare con una crocetta) :

A. attività didattiche e di studio programmate dal Collegio docenti
B. attività di studio con assistenza personale docente
C. libera attività di studio e/o di ricerca personale
D. uscita dalla scuola in concomitanza con lo svolgimento dell’ora di insegnamento della religione cattolica nella 

propria classe

Avendo scelto l’opzione D - uscita dalla scuola si compila la seguente autorizzazione:

Il/la  sottoscritto/a_____________________________________________________  genitore  dell’alunno/a

_______________________________________________________  frequentante  la  classe  ____________  del  Liceo

__________________________________________________________, che si avvale della scelta di uscire dalla scuola durante l’ora

di religione nell’a.s. 2018/19, indica le seguenti modalità di uscita dell’interessato/a:

L’insegnamento della religione è collocato all’inizio o al termine delle lezioni

L’alunno/a entrerà la seconda ora o, rispettivamente, uscirà dall’edificio scolastico dopo la fine delle altre lezioni.

Specificare barrando la scelta: A) Senza accompagnamento dei genitori

B) Con accompagnamento dei genitori

 C) Con accompagnamento di altra persona munita di delega

L’insegnamento della religione è collocato in un’ora intermedia, fra le lezioni

L’alunno/a uscirà dall’edificio scolastico per la stretta durata dell’ora settimanale di religione, presentandosi puntualmente in classe

all’inizio dell’ora successiva:

Specificare barrando la scelta: A) Senza accompagnamento dei genitori

B) Con accompagnamento dei genitori

 C) Con accompagnamento di altra persona munita di delega
Durante tale periodo di assenza la scuola è sollevata da ogni responsabilità di sorveglianza.  

………………………….. , ……………………….                                                                    firma dei GENITORI

                                                                    ................................................................                …………………………………………………………………
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