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PROTOCOLLO N.                                                     AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

                   e p.c. AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: alunni NON AVVALENTISI dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Gli alunni che, all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica, devono compilare il Modello E: Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  
Si precisa quanto segue: 
SE L’OPZIONE SCELTA È C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA i genitori degli alunni minorenni e, personalmente, gli alunni maggiorenni 
devono recarsi in Istituto martedì, giovedì e sabato dalle ore 7.45 alle ore 10.00 e dalle ore 11.30 alle ore 
13.00 (ingresso numero 1 sinistro dell’edificio centrale per le classi della sede, in via Bandini per le classi di 
via Bandini) muniti di documento di identità entro e non oltre il 4 ottobre. 
SE L’OPZIONE SCELTA È  A) O B)   

● i genitori degli alunni minorenni compilano il modulo google on line: MODELLO E alunni 
minorenni entro e non oltre il 24 settembre 

● gli alunni maggiorenni compilano on line: MODELLO E alunni maggiorenni entro e non oltre il 
24 settembre.  

Nel caso in cui non pervenga alcuna indicazione entro le date indicate, gli alunni rimarranno  in Istituto e 
svolgeranno attività di studio con assistenza di un docente - opzione B. 
 
Il genitore (o l’alunno/a se maggiorenne) dovrà scegliere una sola delle tre opzioni:  
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE - l’Istituto propone la seguente attività:     

TANTE STORIE IN UN’UNICA STORIA 
(elementi di antropologia culturale) 

PREMESSA 
La realtà composita del nostro Istituto chiama a progettare attività che promuovano il benessere e 
l’integrazione degli studenti. Per questa ragione un’attività alternativa all’insegnamento della religione 
cattolica dovrebbe collocarsi in un ambito antropologico culturale. 
Obiettivo dell’attività: integrazione attraverso la conoscenza delle diversità, non più origine di paura dell’ 
“altro”, ma strumento di arricchimento personale e di promozione del benessere sociale. 
Ambiti di ricerca: 1. il folklore e l’arte nelle diverse culture 2. I diritti umani 
(la scelta degli ambiti è nell’ottica della valorizzazione dei prodotti umani, dai più semplici – fiaba, musica 
popolare - fino ai più complessi – architettura, pittura, musica colta) 
Meta del percorso: la scoperta dell’esistenza di archetipi all’interno delle diverse culture del mondo. 
  
B) ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
studio individuale o di gruppo assistito.   
   
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA la scelta prescinde dall’orario (provvisorio e definitivo) delle lezioni di Religione 
Cattolica e lo studente è tenuto ad uscire dall’Istituto e rientrare puntualmente all’inizio della 
successiva. Il mancato o tardivo rientro sarà considerato grave. Nel caso di prima ed ultima ora 
l’alunno, rispettivamente, entrerà alla seconda ora o uscirà da scuola al termine della penultima ora.  

Per qualsiasi richiesta di chiarimento gli studenti dovranno rivolgersi in Vicepresidenza. 
Parma, 17 settembre 2022                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Alberto Berna 
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