LICEO ETTORE MAJORANA ROMA - RMPS37000A
MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Scelta ALTERNATIVA all’INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA - ex Scheda F

a.s. __________________
(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico)

Il sottoscritto __________________________________ (nome e cognome), genitore/tutore dello
studente __________________________________ (nome e cognome) nato il __ /__ / ____ a _______
e frequentante la Classe ___ Sez. ___ Indirizzo _____________________ , secondo il cui orario
de nitivo l’IRC cade il giorno __________ dalle ore ____ alle ore ____ ,
DICHIARA

di essere a conoscenza che, in alternativa all’IRC, il proprio glio maggiorenne
che, in alternativa all’IRC, il proprio glio minorenne
OPTA PER LA SCELTA QUI DI SEGUITO CONTRASSEGNATA:

MATERIA ALTERNATIVA: _____________________________________________________
(indicare quale fra quelle proposte nella Circolare relativa al corrente a.s.

Il monte ore annuale comprenderà anche le ore di lezione svolte con l’insegnante di Materia Alternativa, che
sarà membro del Consiglio di Classe e contribuirà agli scrutini intermedio e nale dello studente

LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO INDIVIDUALE IN BIBLIOTECA SENZA ASSISTENZA
Gli alunni minorenni che non si avvalgono della materia alternativa, e nell’orario de nitivo della cui classe
l’IRC cade in un’ora intermedia, potranno usufruire solo di questa scelta ai sensi della circolare

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA R.C.
Per la non frequenza, la Vicepresidenza rilascerà un apposito tesserino da esibire ad ogni ingresso/uscita.
N.B.: Per gli alunni minorenni, questa scelta è ammessa solo se l’ora di IRC è la prima o l’ultima
dell’orario di classe, e previa dichiarazione di entrambi i genitori/tutori di subentro nelle responsabilità
rilasciata in calce al presente modulo.

Firma dello STUDENTE: __________________________________ Roma, __________________
Firma del GENITORE/TUTORE: _____________________________ Roma, __________________
========================================================================
Dichiarazione di subentro nelle responsabilità
Il sottoscritto ______________________________ nato a ___________________ il ______________
esercente la patria potestà sull’alunno MINORENNE che col presente modulo sceglie la NON FREQUENZA
della scuola nelle ore di Insegnamento della Religione Cattolica
DICHIARA

di subentrare alla scuola nelle responsabilità derivanti dall’entrata posticipata o dall’uscita anticipata
dello studente, secondo quanto stabilito con la circ. MIUR n. 9 del 18 gennaio 1991.
Firma del genitore/tutore: __________________________________ Roma, ___________________
Firma del genitore/tutore: __________________________________ Roma, ___________________
Nel caso di un solo dichiarante, lo stesso appone una seconda firma (indicare il motivo):
O avendo informato l’altro genitore/tutore
O essendo unico genitore/tutore

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento de nito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
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