
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Scelta dell’attività alternativa alla Religione Cattolica attraverso la piattaforma SIDI “ISCRIZIONI 

ONLINE” a.s. 2022/2023 

 

Si informano i Sigg. genitori degli alunni

Primaria che, come da indicazioni Ministeriali, 

giugno 2022.  

Il suddetto adempimento riguarda esclusiv

religione cattolica.  

Per effettuare la scelta i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale

on line” accessibile con le medesime credenziali con cui è stata effettuata l’iscrizione

seguenti opzioni: 

 A. attività didattiche e formative nelle quali verranno affrontati temi inerenti l’educazione

all’intercultura, alla convivenza civile e democratica

B. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente

C. libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente (sola per gli studenti degli 

Istituti di Istruzione Secondaria di II grado)

D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo se coincidono con la prima o 

l’ultima ora di lezione giornaliera). 

 Gli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Primaria 

tra le opzioni A, B e D. 

Si confida nella sempre fattiva collaborazione.

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                            
                                                                                                                             

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

   

 

 

 

Alle famiglie degli alunni iscritti per il prossimo 

anno scolastico 2022/23

Scuola Primaria  

e, pc  Al personale Docente 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto

 

Oggetto: Scelta dell’attività alternativa alla Religione Cattolica attraverso la piattaforma SIDI “ISCRIZIONI 

i Sigg. genitori degli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico 2022/23 alla classe prima della Scuola 

come da indicazioni Ministeriali, occorre completare la procedura di Iscrizione online dal 31 maggio al 30 

adempimento riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

gli esercenti la responsabilità genitoriale, accedono attraverso 

credenziali con cui è stata effettuata l’iscrizione e dovr

A. attività didattiche e formative nelle quali verranno affrontati temi inerenti l’educazione

e democratica;  

B. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

C. libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente (sola per gli studenti degli 

aria di II grado);  

D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo se coincidono con la prima o 

Gli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Primaria per l’a.s. 2022/2023 potranno pertanto, 

Si confida nella sempre fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

Alle famiglie degli alunni iscritti per il prossimo 

anno scolastico 2022/23 alla classe prima della 

 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

web d’Istituto 

Oggetto: Scelta dell’attività alternativa alla Religione Cattolica attraverso la piattaforma SIDI “ISCRIZIONI 

iscritti per il prossimo anno scolastico 2022/23 alla classe prima della Scuola 

completare la procedura di Iscrizione online dal 31 maggio al 30 

amente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

attraverso il sistema “Iscrizioni 

ovranno esprimere una delle 

A. attività didattiche e formative nelle quali verranno affrontati temi inerenti l’educazione alla cittadinanza, 

C. libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente (sola per gli studenti degli 

D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo se coincidono con la prima o 

pertanto, esprimere preferenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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