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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

ALUNNO_________________________________________________

iscritto per l’anno scolastico _____________________ CLASSE_____________SEZ_____________
ATTIVITA’ CULTURALI E DI STUDIO PER GLI STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell’ insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività
culturali anche proposte dagli stessi studenti, ma deliberate dal collegio dei docenti, è possibile l’organizzazione di attività di studio individuale
solo se il numero dei richiedenti consente nella stessa ora di formare un gruppo di un certo numero di studenti.
Al fine di rendere possibile l’acquisizione di tali proposte, il collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo
mese dall’inizio delle lezioni.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria per i maggiorenni e, perciò, gli studenti che non se ne
avvalgono hanno l’obbligo di uscire dai locali della scuola giacchè la stessa non assume il dovere di vigilanza verso di loro.
Fermo restando il carattere di libera programmazione,queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della
personalità degli studenti.

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A)

ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

B)

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

C)

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

D)

USCITA DALLA SCUOLA

□
□
□
□

(Firma:______________________________________

Studente

__________________________________________
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II
grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente 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.

Data_________________________
Firma del genitore
______________________________
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