ALLEGATO G
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Terni
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’IRC
(da inviare a iscrizioni@galileiterni.edu.it entro il 4 luglio 2020)
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza
che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
ALUNNO
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. (La scelta si esercita
contrassegnando la voce che interessa)

A) MATERIA ALTERNATIVA IRC:” DIRITTI UMANI, COSTITUZIONE ITALIANA, CITTADINANZA EUROPEA”
B)

ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

C)

LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (*)

Luogo e data
F I R M A genitore
__________________________

F I R M A genitore
___________________________

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto
consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di
firmare in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori ( nota MIUR prot. N. 5336 del 2.09.2015)
FIRMA DEL GENITORE________________________________________

IN CASO DI SCELTA D), compilare la seguente assunzione di responsabilità:
Io sottoscritto/a

genitore dell’alunno/a
ovvero alunno maggiorenne
frequentante la classe
sez.
avendo optato al momento dell’iscrizione di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica autorizzo
mio/mia figlio/a ad uscire dalla scuola durante l’ora di religione per l’a.s.
/
dichiaro di voler uscire dalla scuola (alunno/a maggiorenne) durante l’ora di religione per l’a.s
/
Dichiaro a tal fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità durante la suddetta ora.
Luogo e data
Firma genitore o alunno/a maggiorenne ________________________
(*) La scelta “Non frequenza della scuola nelle ore di IRC” è vincolante, indipendentemente dall’ora in
cui è prevista la lezione. Se l’ora di IRC è prevista come prima ora di lezione, coloro che non si
avvalgono entreranno alla seconda ora; se l’ora di IRC è prevista come ultima ora di lezione coloro che
non si avvalgono usciranno anticipatamente; se l’ora di IRC è prevista come ora intermedia di lezione,
coloro che non si avvalgono dovranno obbligatoriamente uscire da scuola all’inizio dell’ora di IRC e
rientrare al termine della stessa.
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