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Oggetto: scelta delle attività alternative per gli alunni che frequenteranno le classi 

prime della scuola primaria e secondaria di 1° grado, nell’a.s. 2021/2022.  

I genitori degli alunni iscritti alla classi prima dell’a.s. 2021/2022 , per i quali hanno scelto di non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, dal 31 maggio al 30 giugno 2021, dovranno 
operare la scelta delle attività alternative nella seguente modalità: 

• accedere a https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  con le stesse 

credenziali di accesso utilizzate in fase d’iscrizione. 

• Compilare, esclusivamente on line, il modulo C dedicato dove troveranno le seguenti voci: 

a) attività didattiche e formative (deliberate dal collegio docenti) 

 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. 

N.B. quanto riportato alla lettera C non interessa gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° 
grado. 

Si ricorda che : 

• La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore 
per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico 
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati 

• la scelta delle attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di 
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ha valore per l’intero anno 
scolastico. 

I genitori potranno chiedere eventuali informazioni ai docenti delle classi frequentate dai/dalle 
propri/e figli/e o rivolgersi alla sig.ra Giuliana Lanza presso l’ufficio di segreteria dal lunedì al 
sabato dietro appuntamento telefonico, dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.. Maurizio Armandini)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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