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Alle famiglie degli studenti neo iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado
Alle famiglie degli studenti uscenti dalla scuola secondaria di primo grado e iscritti ad una scuola di
secondo grado
p.c.
Al personale ATA
Ai docenti dell’I.C. di via Commerciale
Al SITO Istituzionale

Si ricorda alle SS.LL. iscritti del primo anno alla scuola primaria, secondaria di primo grado o
secondaria di secondo grado che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica che
la scelta di attività alternative deve essere effettuata entro il 30 giugno attraverso l’apposita
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità
genitoriale, come da nota MI n. 29452 del 30/011/2022.
Il servizio è attivo dal 31 maggio al 30 giugno 2022 e vi si accede utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle
famiglie:
1. attività didattiche e formative;
2. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
3. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
4. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, quindi tale
opzione non è ammessa alle scuole primarie e secondarie di primo grado )

Il Dirigente Scolastico
Dott. Benes Roberto
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OGGETTO: Opzioni da attivare tramite Iscrizioni ON-line per chi NON si avvale
dell’insegnamento della religione cattolica

