Allegato Mod. E
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della
religione cattolica.

ALUNNO _________________________________________________________
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITA' ALTERNATIVA

B) LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA SENZA
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) ENTRATA posticipata/USCITA anticipata DALLA SCUOLA

□
□
□

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
_______________________________
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado)

_____________________________
(*) Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscri tt o. io 0rdine alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola,
secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
(*) Cancellare le voci che non si utilizzano.

Data, ________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo Statale "G. GALILEI"
24043 CARAVAGGIO
Oggetto: Richiesta per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento di Religione Cattolica
1) RICHIESTA DI INGRESSO POSTICIPATO
Viste le C.M. N. 9 DEL 18.1.91 e N. 122 del 9.5.91 il sottoscritto ____________________________,
studente della classe ______ chiede di poter accedere alle lezioni alle ore 8.55 nel giorno di _________________
per tutta la durate dell'anno scolastico.
FIRMA DELLO STUDENTE
_______________________________
(Se lo studente è maggiorenne, la firma del genitore è per conoscenza)
FIRMA DEL GENITORE
_______________________________
Caravaggio,

2) RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA
Viste le C.M. N. 9 del 18.1.91 e N. 122 del 9.5.91 il sottoscritto _________________________________,
studente della classe ________ chiede di uscire da scuola alle ore _______ nel giorno di _____________
per tutta la durata dell'anno scolastico.
FIRMA DELLO STUDENTE
_______________________________
(Se lo studente è maggiorenne, la firma del genitore è per conoscenza)
FIRMA DEL GENITORE
_______________________________
Caravaggio,

