
 
Circ. n. 210                                                                            Alghero 6  giugno 2022 

 
Agli Studenti e ai genitori 
A tutto il personale 
scolastico 
 Alla DSGA –  
All’Albo - Sede – 

Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 
 
 

Oggetto: Modalità operative insegnamento religione cattolica IIS Enrico Fermi Alghero 
 
Premesso che all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano il diritto di scegliere se avvalersi o 
non    avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, 
anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 

Da quanto sopra non possono essere accettate richieste in corso d’anno di genitori e studenti di cambiare 
la scelta fatta al momento dell’iscrizione di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica in non 
avvalentesi. Pertanto simili richieste non potranno essere accettate 
 
Per il prossimo anno scolastico la C.M. 29452 del 30.11.2021 relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e 
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”  ha previsto che NEL PERIODO 31 MAGGIO 
- 30 GIUGNO 2022 per gli alunni delle classi prime nel portale iscrizioni le famiglie  potranno indicare, in una 
specifica sezione, l'attività' alternativa alla religione cattolica tra quelle indicate dalla scuola. 
 
Per gli alunni delle classi intermedie è stato predisposto il modulo (allegato 2) da presentare in segreteria 
entro il  30 Giugno 2022 (in assenza di nuova istanza si conferma la scelta degli anni precedenti).  

Le opzioni sono le seguenti :  
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE: LETTURA QUOTIDIANI E NOTIZIE SOCIAL 
     Educazione alla lettura dei quotidiani e delle notizie social (Come da Allegato 1)   
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI   PERSONALE    
     DOCENTE   ( da attivarsi in presenza di disponibilità del personale docente ) 
     
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA   DI  
     PERSONALE DOCENTE ( da attivarsi qualora la situazione pandemica lo permetta). 
 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA   RELIGIONE  CATTOLICA     
     (Lasciare l’edificio scolastico durante l’ora della religione cattolica, per poi tornare all’ora  successiva, la     
      richiesta sarà valida per tutto l’anno, qualsiasi sia la collocazione oraria della religione  cattolica) 

Si ricorda che la valutazione molto positiva nell’insegnamento della religione cattolica o nell’attività 
alternativa alla religione cattolica può concorrere all’attribuzione del credito scolastico più alto all’interno 
della fascia corrispondente alla media dei voti. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott. Mario Peretto 
 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      

                                                                                                                                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.liceoalghero.edu.it/
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