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Ai genitori degli alunni delle classi/sezioni intermedie della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado dell’I. C. 
E p. c. a tutti i Docenti e a tutti i Genitori 

 
ATTI 

 
OGGETTO: variazione scelta Insegnamento Religione Cattolica per l’a. s. 2021/2022 ai sensi della C. 
M. n. 20651 del 12/11/2020 
 
 Con la presente si intende richiamare quanto previsto al paragrafo 10 della C. M. di cui all’oggetto: 
“La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 
dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o 
secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on 
line. Per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), 
attraverso la compilazione di apposito modello (ndr).  
 La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
esclusivamente su iniziativa degli interessati.”   
 Si rimarca quindi ai genitori degli alunni che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi al 
primo per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. 
 Pertanto le famiglie che intendono modificare la loro scelta per l’anno scolastico 2021/2022 devono 
comunicarlo alla Segreteria dell’Istituto entro il termine delle iscrizioni, ossia non oltre il 25 Gennaio 
2021, compilando il modello di richiesta allegato e inviandolo a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
fiic81000b@istruzione.it corredato da copia del documento di identità di entrambi i genitori. 
   
  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 




