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       Al Dirigente Scolastico 

      Istituto A. Greppi – Monticello Brianza 
 

Modulo per l'espressione delle preferenze dell'attività Alternativa per gli alunni che non si 

avvalgono dell’IRC 

a. s. 2020-2021 

NOME E COGNOME ALUNNO: ___________________________________________ CLASSE: __________ 

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 

cui si riferisce, chiede in luogo dell’insegnamento della religione cattolica di: 

o 1. Entrare posticipatamente o uscire anticipatamente nel caso l’ora di religione sia alla 

prima o all’ultima ora dell’orario di classe 

  

o 2. Seguire attività alternative o studio individuale 

Nel caso si sia scelta l’opzione 2, si chiede di indicare una preferenza: 

a) Studio individuale (con obbligo di rimanere nel luogo indicato con sorveglianza) 

b) Attività Bibliogreppi* 

c) Attività alternativa assistita con valenza artistica/creativa/tecnico-scientifica/giuridico 

economica, dove il docente esprime una valutazione al pari del docente di religione cattolica. 

L’ opzione con asterisco può dare credito scolastico (studenti triennio) 

 

N.B.: La preferenza per le attività dell’opzione 2 rappresenta una pura indicazione e non un vincolo per 

l’Istituto. L’assegnazione dello studente all’attività dipende dalla coincidenza fra orario/tipologia di 

attività/disponibilità docenti.  

FIRMA DELL’ALUNNO/A _____________________________  

IL GENITORE/TUTORE LEGALE _________________________ (per alunni minorenni) 

 

NEL CASO DI SCELTA OPZIONE 1 E LO STUDENTE SIA MINORENNE 

LIBERATORIA PER ENTRATA ANTICIPATA E USCITA POSTICIPATA. 

 considerata la sentenza della Corte costituzionale n° 13 del 14/01/1991 

 considerata la C.M. n° 67 /GAB prot. N°39 del 25/01/1991 

 vista la dichiarazione con la quale lo studente ha optato al momento dell’iscrizione di non avvalersi 

dell’IRC e ora opta per l’uscita da scuola 

 con la presente dichiarazione il sottoscritto libera l’Istituto “A. Greppi” da ogni responsabilità 

derivate dalle suddette ore di non presenza in Istituto. 

 

Data ______________________                    IL GENITORE/TUTORE LEGALE _________________________ 
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