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OGGETTO: Modulo scelta attività integrative per alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento RC. 

 

I sottoscritti ___________________________ 

genitori//tutori/esercenti la responsabilità genitoriale

che frequenta al Classe _____ Sezione _____

�   Infanzia di Lugo di Vicenza

�   Primaria di Lugo di Vicenza

�   Primaria di Fara Vicentino

�   Primaria di Calvene 

�   Primaria di San Giorgio di Perlena

�   Secondaria di I grado di Lugo di Vicenza

�   Secondaria di I grado di Fara Vicentino

 
 

consapevoli che la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico

non potrà essere variata nel corso dell’anno

 

�   ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI

(alunni della stessa classe) 

�   NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA (

in prima o ultima ora)   

 

Luogo e data ____________________________

 

Firma  ______________________________  

 

Parte da compilare nel caso sia consegnato con la firma di
 

Il sottoscritto ………………

Genitore, o di tutore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni

gli artt.316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori, pertanto dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e condivide la 

scelta effettuata. 

 

Luogo e data ____________________________

 

Firma  ______________________________  
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OGGETTO: Modulo scelta attività integrative per alunni che non si avvalgono 
insegnamento RC. A.S. 2020/21 

sottoscritti ___________________________ e ________________________________

responsabilità genitoriale dell’alunno /a _________________

_____ Sezione _____ della scuola  

di Lugo di Vicenza 

Primaria di Lugo di Vicenza 

di Fara Vicentino 

Primaria di San Giorgio di Perlena 

Secondaria di I grado di Lugo di Vicenza 

Secondaria di I grado di Fara Vicentino 

consapevoli che la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico

non potrà essere variata nel corso dell’anno), contrassegnano la voce che interessa:

E/O DI RICERCA INDIVIDUALI/PER PICCOLI GRUPPI

(alunni della stessa classe) CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE;

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA (scelta da operare solo se la religione cattolica è 

____________________________ 

______________________________  Firma  _____________________________

nel caso sia consegnato con la firma di un solo genitore

Il sottoscritto …………………………………………………………..in qualità di 

di chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori, pertanto dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e condivide la 

___________________ 

______________________________   
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________________________________ 

_________________  

consapevoli che la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce (e 

, contrassegnano la voce che interessa: 

/PER PICCOLI GRUPPI 

ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE;  

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

scelta da operare solo se la religione cattolica è 

___________________ 

un solo genitore 

…………………………………………..in qualità di 

di chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver 

sulla responsabilità genitoriale di cui 

337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori, pertanto dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e condivide la 


