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Circ. n.  066 Agli studenti 

Torino,12/10/2022 Ai coordinatori di classe 

 
       
 
Oggetto: Compilazione modulo per la scelta degli alunni che NON si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica 
 
 
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono pregati di 
compilare il seguente form (https://forms.gle/jvQ5VA3pipFz3oyD9) entro sabato 15 ottobre 
2022. 
 
 
 
Si ricorda che le opzioni in alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica sono: 
 

- Attività didattiche e formative integrative deliberate dal collegio docenti (educazione al 
pensiero critico), 

- Per classi del triennio: attività di studio o di ricerca individuale con assistenza di personale 
docente, 

- Per classi del biennio: attività di studio individuale con assistenza di personale docente, 
- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica in quanto 

corrispondente alla prima ora di lezione, 
- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica in quanto 

corrispondente all'ultima ora di lezione, 
- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

indipendentemente dalla collocazione oraria (In questo caso, per studenti minorenni 
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991). 

 
 
 
Gli studenti del triennio che scelgono studio assistito/ricerca individuale e sono interessati ad 
ottenere il riconoscimento del credito devono indicare nel modulo il titolo del progetto. 
 
 
Si chiede la collaborazione dei coordinatori di classe per ricordare agli studenti di compilare il 
modulo nei tempi previsti. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione, 
 
          

Il Dirigente Scolastico 
Andrea Giuseppe Piazza 

Firmato in originale 
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