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Milano, 5 marzo 2018
A tutte le famiglie
(escluso ultimo anno infanzia,
classi 5^ primaria e 3^ secondaria di 1° grado)
Ai Docenti
p.c. ai Collaboratori Scolastici
p.c. alla DSGA
p.c. alla Segreteria Didattica
IC J. Barozzi
Sito

OGGETTO: variazioni in merito all’insegnamento della Religione Cattolica
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado,
in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), la scelta operata
all’atto dell’iscrizione costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero
anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. Resta
comunque tutelato il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica con eventuale ulteriore comunicazione da esprimere su apposito modulo.
Le variazioni della scelta (non occorre comunicare nulla se non si intende variare la scelta) effettuata
all’atto dell’iscrizione in riferimento all’avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica per
l’anno scolastico 2018/19, devono pervenire alla segreteria didattica dell’Istituto
ENTRO E NON OLTRE IL 14 MARZO 2018
Tale termine è perentorio e le richieste prodotte oltre la data indicata NON VERRANNO ACCOLTE.
Qualora non pervengano richieste di variazione verrà confermata la scelta già effettuata all’atto
dell’iscrizione.
Il modulo è reperibile sul sito dell’Istituto http://www.icsbarozzi.gov.it/ allegato alla circolare e in
segreteria; si precisa che non verranno prese in considerazione le domande in carta libera.
Si ringrazia per la collaborazione.
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