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Circ. 176 

Roma, 13.05.2021 
Ai genitori degli alunni 

 A tutto il personale  
Al sito web di Istituto 

Alla piattaforma AXIOS   
 
Oggetto: Scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica e 

attività alternative – Indicazioni per l’a.s. 2021-2022 . 

La facoltà di avvalersi ο meno dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

genitori al momento dell'iscrizione, compilando l'apposita sezione del sistema “Iscrizioni on line” 

e, per la Scuola dell’infanzia, compilando la scheda B allegata alla domanda cartacea. La scelta 

ha valore per l'intero corso di studi ma può essere modificata per gli anni successivi entro il 

termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. Le famiglie degli alunni 

iscritti alle classi intermedie che intendono modificare l'opzione precedentemente espressa 

potranno effettuare la variazione esclusivamente tra il 4 e il 25 gennaio 2021 utilizzando la 

scheda B, disponibile presso gli uffici di Segreteria e sul sito web di Istituto. A parziale 

correzione di quanto indicato nella circolare n. 63 del 24 novembre 2020, ricordiamo inoltre che 

la Circolare ministeriale 20651 del 12 novembre 2020 ha innovato termini e procedure per la 

scelta di specifiche attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. La scelta delle 

attività alternative (che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica) dovrà essere operata, attraverso un’apposita 

funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori esclusivamente tra il 31 maggio 

e il 30 giugno 2021.  

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina D’Istria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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