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Al personale Docente d’Istituto
Ai genitori/tutori degli alunni
delle future classi prime
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Istruzioni compilazione del Modulo Integrativo C per la scelta degli alunni iscritti alla
classe prima A.S. 2022/2023 che NON si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica.
Si comunica alle SS.LL. che, come previsto dall’art. 10 della Circolare Ministeriale n. 29452 del 30
novembre 2021, dal 31 maggio e al 30 giugno 2022 le famiglie degli studenti delle future classi prime della
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado a.s. 2022/2023 che, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto di NON
avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, potranno esprimere la scelta dell’attività alternativa,
compilando il Modulo Integrativo C attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, collegandosi al seguente link:

www.istruzione.it/iscrizionionline
e cliccando sul pulsante "Accedi al servizio" in alto a destra dello schermo. Per accedere al servizio occorre
utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Si ricorda che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica ha valore per l’intero
corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle
iscrizioni (compilando l’apposito modello da richiedere in segreteria).
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.
Allegati:
Scheda C (RC e attività alternative)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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