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Circ.n.                                                                      

- Ai genitori degli alunni che non si avvalgono  

dell’insegnamento della religione cattolica 

Ai docenti  

Al sito  

Agli atti 

 

Oggetto: Scelta delle attività alternative alla Religione Cattolica - Nota M.I. n. 29452 del 30 

novembre 2021. 

Con la presente si invitano i genitori degli alunni iscritti alle future classi prime ad accedere dal 31 

maggio al 30 giugno 2022 al seguente link   (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/)   utilizzando 

le credenziali di accesso sul sistema Sidi,  per  effettuare la scelta delle opzioni alternative 

all’insegnamento della Religione Cattolica.  

In alternativa le famiglie potranno recarsi presso gli Uffici di Segreteria - sede di Marano in via I Maggio, 

previo appuntamento telefonico o tramite e-mail. 

 

La scelta deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022 p.v. 

Le tipologie di attività possibili sono:  

1. Attività didattiche e formative con valutazione 

L’attività viene svolta da un docente appositamente incaricato, a piccolo gruppo anche a classi aperte 

(gruppi formati da alunni di classi diverse), con valutazione intermedia e finale sulla scheda. 

 

2. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente  

Le attività didattiche di questa opzione sono libere e non prevedono alcun programma, ma avviene con 

l’assistenza di personale messo a disposizione dall’istituto e, se possibile, scelto all’interno del corpo 

docente. Tale attività si svolgerà con l’inserimento in un’altra classe parallela o nel caso di gruppi di 

alunni, in locale idoneo. Per l’attività di studio assistito non è prevista una valutazione specifica, ma la 

stessa contribuisce alla determinazione della valutazione complessiva del comportamento dell’alunno. 

 

3. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

Lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica, laddove la collocazione oraria della materia lo 

permetta. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

f.to digitalmente 
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