
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALBOITE 

CORTINA D’AMPEZZO SAN VITO DI CADORE 
Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Cortina d’Ampezzo BLRH003017 

Istituto Tecnico Economico Cortina d’Ampezzo BLTD00302A 
Liceo Artistico Cortina d’Ampezzo BLSD00301X 
Liceo Classico San Vito di Cadore BLPS00302E 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Cortina d’Ampezzo BLPS00301D 

Scuola Secondaria di Primo Grado Cortina d’Ampezzo BLMM024001 

Via dei Campi 2 – 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) – Tel: 0436.2638 – Fax: 0436.868006 
blis003003@istruzione.it; blis003003@pec.istruzione.it – www.polovalboite.gov.it – C.F. 81002530251 – Codice univoco: UF93Y5 

 
ALLEGATO scheda C 

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

cattolica per l’anno scolastico 201□/201□  
 
 
Il sottoscritto ____________________________ e la sottoscritta ____________________________ in 

qualità di genitore/i o tutore/i dell’alunno/a____________________________, della classe ________ della 

Scuola Media Annessa al Polo Val Boite - scuola secondaria di primo grado,  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a si avvalga della seguente opzione, in alternativa all’insegnamento della religione 

cattolica: 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE  

 ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE D’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, 

QUALORA QUESTE COINCIDANO CON LA PRIMA O L’ULTIMA ORA DI LEZIONE, CON CONSEGUENTE 

CESSAZIONE DEL DOVERE DI VIGILANZA DELLA SCUOLA E SUBENTRO DELLA RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE.  

(La scelta si esercita contrassegnando la sola voce che interessa)  

Nel solo caso in cui sia stata scelta la terza opzione (non frequenza della scuola durante le ore 

d’insegnamento della religione cattolica) e che si preveda l’uscita anticipata da scuola in quanto la lezione si 

tiene all’ultima ora, indicare la modalità di uscita dell’alunno/a dalla scuola: 

  USCITA AUTONOMA 

 PREVIO CONSEGNA A GENITORE O A PERSONA MAGGIORENNE PROVVISTA DI DELEGA 

 
Si comunica che quanto indicato sopra avrà valore per l’intero anno scolastico. 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta sia stata comunque condivisa. 
 

 

 

Cortina d’Ampezzo, il  ___ /___ /________    

 (padre o tutore)  (madre o tutore) 

 

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

definito con decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.30 
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