
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO 

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD) 

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794 

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286 

 
Al Dirigente Scolastico  

IC Tombolo 

Allegato scheda C  

 

 

 
 

Alunno __________________________________________ classe_____________ sez. _________ 

 

Scuola                                 Primaria                                    Secondaria I° 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce* 

A)   ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE .        

 

B)   ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI      

       CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE .       
 

C)   NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO  

       DELLA RELIGIONE CATTOLICA                

       (se le ore sono collocate all’inizio o al termine delle lezioni).       

*La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa  

 

Firma dei genitori _____________________________   ___________________________________  
Firma del Genitore o chi esercita la potestà genitoriale, dell’alunno minorenne frequentante che abbia effettuato la scelta di non avvalersi 

dell’insegnamento di IRC.  

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento del GDPR 

2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

e dalla normativa nazionale vigente. 

In caso di uscita, se le ore sono collocate al termine delle lezioni, compilare la sottostante autorizzazione (solo per gli 

alunni di 4^ -5^ scuola primaria e 1^-2^-3^ scuola secondaria I° 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DA SCUOLA DURANTE LE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA PER GLI ALUNNI MINORENNI NON AVVALENTESI 

 

Il sottoscritto genitore ____________________________dello/a alunno/a _________________________ 

frequentante la classe ____________dichiara che uscirà durante tutte le ore di insegnamento della 

religione cattolica previste il giorno ________//________dalle ore ___________alle ore______________ 

su autorizzazione dei propri genitori per l’a.s. 2019/2020. 

 

 L’alunno sarà prelevato a scuola da un genitore o altro delegato  
      (fornire fotocopia del documento e delega del genitore) 

 

 L’alunno è autorizzato, sotto l’esclusiva responsabilità dei genitori, a uscire da scuola autonomamente, 

come da autorizzazione all’uscita autonoma, già consegnata (solo alunni cl. 4^-5^ scuola primaria  e   

1^ - 2^ - 3^ scuola secondaria I°) 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma dei genitori _______________________________    __________________________________  
Firma del Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, dell’alunno minorenne frequentante che abbia effettuato la scelta di non 

avvalersi dell’insegnamento di IRC.  

 

Data, __________________ 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica 
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