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Pomezia, 15/10/2020
Alle famiglie - scuola primaria
Ai docenti della scuola primaria

Oggetto: attività alternativa alla Religione Cattolica scuola primaria - disponibilità docenti e scelta
delle famiglie.
In previsione dell’attività alternativa alla Religione Cattolica, si richiede alle famiglie di
indicare se preferiscono la partecipazione dello studente al progetto di attività alternativa o piuttosto
l’entrata posticipata-l’uscita anticipata (solo se coincidente con la prima o ultima ora di lezione).
La richiesta va effettuata compilando il modulo posto in calce alla presente (All. A) e
restituito all’insegnante Referente di Plesso entro il 19/10/2020.
Contestualmente, per lo svolgimento dell’attività in orario curricolare è richiesta candidatura
dei docenti interni che non abbiano contratto già pari a 24 ore settimanali, secondo la seguente
scansione oraria:
TORVAIANICA ALTA:
- MERCOLEDI’ dalle 8:00 alle 10:00
MARTIN PESCATORE:
- LUNEDI’
dalle 8:15 alle 10:15; dalle 11:39 alle 13:39
- MARTEDI’
dalle 8:15 alle 10:15
- MERCOLEDI’ dalle 8:15 alle 11:15; dalle 11:39 alle 13:39; dalle 14:15 alle 16:15
- GIOVEDI’
dalle 14:15 alle 16:15
- VENERDI’
dalle 9:15 alle 10:15
I docenti dovranno inviare la propria candidatura via mail entro il 19 ottobre; dovranno indicare i
giorni e le ore di disponibilità e definire un progetto didattico che rispetti le tematiche di
Cittadinanza Attiva definite dal CD (“Io e l’altro: lotta alla discriminazione di genere”; “Confronto
tra culture”; “Tutela della salute: alimentazione, lotta alle dipendenze; effetti negativi dell’utilizzo
di Internet”; “Io, cittadino responsabile”; “Tutela ambientale”).
In caso di mancanza di candidature, sarà necessario individuare personale esterno.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Stefania Pipino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2, D.lgs n. 39/1993)

ALLEGATO A

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si
riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della Religione Cattolica:
(la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce)
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE CON DOCENTE (Percorsi di Cittadinanza Attiva)
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data______________

________________________
(Firma dello/a studente/ssa)

__________________________

__________________________

Firma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne)

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione e trattandosi di alunni minori,
la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.
Data_________________________________

