
 

  Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

            “EMPOLI EST”                             

   Via Liguria, 1 - 50053 EMPOLI 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il _________/_________/_________   

iscritto/a per l’a.s. _____________/______________ 

alla classe ____________ sez. _______  presso la sede: 

 

 □INFANZIA__________________□PRIMARIA___________________□ SEC. 1° GRADO: Vanghetti, 

a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato, della libertà di scelta dell’insegnamento della religione 
cattolica (art. 9.2 del Concordato 18/2/84 rettificato con la legge 25.3.85)  
 
 

CHIEDE 
 

 

 

che il/la proprio/a figlio/a svolga (compatibilmente alle risorse dell’organico): 

 

1)   Attività didattiche e formative (lo studente segue un programma di potenziamento del metodo di 

studio o di valorizzazione delle proprie competenze. L'attività è valutata con un giudizio 

quadrimestrale); - ADF 

 2)    Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente, (l'attività non è 

valutata); - AID 

 3)  Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. (se l'ora di 

insegnamento della religione coincide con la prima o ultima ora di lezione, lo studente è autorizzato 

dai genitori all’entrata posticipata o all'uscita anticipata secondo le modalità previste per l'entrata e 

l'uscita regolari; se l'ora di insegnamento della religione cattolica non coincide con la prima o ultima 

ora di lezione, è possibile che lo studente sia ritirato e riaccompagnato a scuola personalmente da un 

genitore o da un soggetto maggiorenne da lui delegato o che si opti per una delle attività indicate 

sopra). – AUS 

 

             OPZIONE NEL CASO DI SCELTA DI NON PRESENZA A SCUOLA  QUANDO  L’ORA DI RELIGIONE  NON COINCIDE CON LA 

PRIMA O L’ULTIMA ORA:: 

 

- Scelgo l’opzione n........... (indicare 1, 2 o 3). 

 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLA PRIMARIA SI POSSONO SCEGLIERE ESCLUSIVAMENTE LE 

OPZIONI 1 o 2. 

 

Dichiara inoltre:  
1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola;  
2) di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sui minori ricade interamente 

sulla famiglia;  
3) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la 

proprio/a figlio/a; e si impegna: a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti 
comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del Codice della strada.   
 

 

 

Empoli, ___________________________     __________________________________ 

    Firma del genitore     


