
    
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore  “MARCO POLO” 

Località Boscone - Via La Madoneta, 3  -  23823 COLICO  
 Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448 

Sito web: www.marcopolocolico.gov.it - E-mail: marcopolo.colico@virgilio.it 
PEC – LCIS003001@pec.istruzione.it 

 
Circ. n. 72                                                      Colico, 27 febbraio  2013 

    
             
                                      Agli Studenti e loro Genitori 
 
      CLASSI: 1°-2°-3°-4° 
 
         
OGGETTO:  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVI TA’ 
ALTERNATIVE A.S. 2013/14  - normativa – E INTEGRAZI ONE CIRCOLARE 
ISCRIZIONI A.S. 2013/14 
 
 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 
esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento 
dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque 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 scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando 
il modello di cui all’allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli 
interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio anno da 
parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: 

• attività didattiche e formative 
• attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
• libera attività di studio e/o 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. 

 
Pertanto, ogni scelta fatta all’inizio del corso di studi è automaticamente rinnovata 

all’iscrizione all’anno successivo, fatto salvo il diritto di poterla modificare su richiesta 
individuale con l’apposito modello B/C allegato ENTRO IL 28 febbraio 2013. 

 A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Walter Valsecchi 
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