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Circ. N° 57                                                                                                         Catanzaro, 12/10/2022                                                          

                                                                                                          

Ai Docenti dell’Istituto 

Alle Fiduciarie di Plesso 

 

Oggetto: Comunicazione attività alternativa alunni con esonero della Religione Cattolica  

 

Si chiede ai docenti di voler comunicare i nominativi degli alunni esonerati a svolgere le ore di 

Religione Cattolica e a segnalare le attività didattiche alternative. 

Qualora nel plesso non vi siano ore di compresenza coincidenti con l’ora di religione, è obbligatorio 

dare seguito a quanto approvato nel verbale n.1 del collegio dei docenti del 02/09/2022, delibera n.4 

 

Attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica  

Riguardo alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica,  

il Collegio dei Docenti 

 delibera all’unanimità il potenziamento e/o l’approfondimento delle discipline, in particolare 

dell’italiano e matematica soprattutto per gli alunni stranieri.  

Gli alunni esonerati dall’insegnamento della religione cattolica svolgeranno l’attività o con il 

docente in compresenza oppure transiteranno nella classe parallela o nella classe dello stesso 

biennio.  

Si precisa, inoltre, che il docente che accoglierà gli alunni interessati alle attività alternative dovrà 

programmare e registrare le attività svolte giornalmente. 

Il Fiduciario di plesso dovrà compilare la tabella allegata alla presente e consegnarla entro e non 

oltre giorno mercoledì 17/10/2022 all’Assistente Amministrativa Sig.ra Caterina Cortorillo. 
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SCUOLA ______________________PLESSO__________________ 

 

ESONERO DALLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

 

Classe 

iscritto 

ALUNNO ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

ORA CLASSE DOCENTE 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

  

 

 

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

 

Fiduciario di plesso_____________________ 
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