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MODELLO
PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
OPZIONE SCELTA USCITA DALLA SCUOLA
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Statale “A. Aprosio”
Via Don Bruno Corti, 7
18039 Ventimiglia (IM)

Oggetto: Autorizzazione all’uscita dall’edificio scolastico nell’ora I.R.C.

Io sottoscritto/a _____________________ _________________ genitore dell’alunno/a
__________________________________ frequentante la classe _____ sez._______
nell’ anno scolastico 2021/2022

AUTORIZZO
Mio/a figlio/a che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica ad entrare dopo
o uscire dall’Istituto nell’ora di detto insegnamento per il presente anno scolastico.
Pertanto sollevo la scuola da ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere nel corso
dell’ora.
Luogo e Data ___________________

Firma del genitore

LICEO STATALE "ANGELICO APROSIO"
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO
Via don Bruno Corti 7 - 18039 VENTIMIGLIA

Tel./Fax 0184 250545 - Cod. fisc. 81005450085

E-MAIL : imps03000e@istruzione.it - imps03000e@pec.istruzione.it
www.liceoaprosio.it

MOD. “B”
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE
NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
A.S. 2021.2022
Alunno/a (Cognome)………………………………………………(nome)……………………………...
Classe……………………………………………..Sezione………………………………………………
LA SCELTA OPERATA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE HA EFFETTO PER L’INTERO ANNO
SCOLASTICO CUI SI RIFERISCE (la scelta deve essere fatta barrando una sola casella):
1. Attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza del personale docente
2. Non frequenta la scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (1)

Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o che esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi genitori.
Firma dell’alunno/a
…………………………………...

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
…………………………………………..
…………………………………………..

Luogo, data
…………………………………….
(1)Nel caso della scelta corrispondente al punto 2 (non frequenta la scuola) compilare il modello di
autorizzazione retro riportato.

