
 

 

Circolare N.  476   del 30/05/2022   

 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: comunicazione per i genitori degli alunni che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica all’atto della iscrizione alla prima classe 

della scuola primaria a.s. 2022/23  

 

Ai sensi della circolare annuale del Ministero dell’Istruzione relativa alle iscrizioni scuola per 

l’anno scolastico 2022/23, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, devono manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 

alternativa alla R.C. tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è stata già 

esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si sono iscritti alla 

prima classe della scuola primaria mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  

In questa successiva fase, la scelta delle attività alternative riguarda solo coloro che hanno scelto 

di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Gli interessati possono esprimere una 

delle seguenti opzioni:  

− attività didattiche e formative; Svolgimento di attività didattiche e formative nelle classi 

parallele 

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente,compatibilmente 

con l’organico assegnato per l’a.s. 2022/2023  

− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

La scelta viene effettuata attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 

utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS.  
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Le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potrebbero subire delle modifiche sulla 

base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Si ricorda inoltre che la scelta esercitata all’atto della iscrizione 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. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


