
 

Prot. vedi segnatura      Massa Martana, 25/06/2021 

        Ai genitori degli alunni iscritti  
        Alle classi PRIME 
        Scuola Primaria e Secondaria di  
        1° grado A.S. 2021-2022 
        Loro Sedi 

CIRCOLARE N. 152 

OGGETTO: Scelta Attività Alternative alla Religione Cattolica. Iscrizioni online 

2021/2022. Presentazione Modulo Integrativo C. 

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n.20651 del 12 novembre 2020, si rende noto che dal 31 

maggio al 30 giugno 2021, coloro che hanno espresso la volontà di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica per il proprio figlio/a (iscrizioni online 2021.22), possono accedere  al 

sistema dal link “Iscrizioni on line” e compilare il modulo integrativo C  personalizzato e inoltrarlo 

alla scuola di appartenenza. 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della religione 

cattolica 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. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie: 

1. A) Attività didattiche e formative 

2. Attività di potenziamento materie umanistiche 

3. B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

4. D) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, tale opzione potrà essere espressa entro 

l’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico. 

Sul sito della scuola sarà possibile prendere visione di una semplice guida per poter 

agevolmente compilare ed inoltrare il modulo C. 

      

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof. Marcello Rinaldi) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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