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Attività’ alternativa alla religione cattolica 

 

A causa dell’emergenza Covid e delle sue conseguenze sulle attività didattiche e 

sull’organizzazione della scuola, quest’anno agli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento 

della Religione cattolica, il nostro Istituto, dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo, offre le 

seguenti possibilità: 

♦ entrata posticipata, qualora la lezione di Religione fosse collocata, nell’orario definitivo, in prima 

ora; 

♦ uscita anticipata, qualora la lezione di Religione fosse collocata, nell’orario definitivo, in ultima ora; 

♦ permanenza in classe e studio individuale (solo quando possibile sarà autorizzato lo spostamento 

in un’aula diversa dalla propria questo perché la capienza delle aule è fissata rigidamente da 

parametri dovuti alla sicurezza sanitaria). 

♦ partecipazione al progetto “Diritti per tutti” tenuto da docenti della scuola, qualora la lezione di 

Religione fosse collocata, nell’orario definitivo, in un’ora intermedia e qualora il numero dei docenti 

disponibili per tale attività lo permetta; 

progetto “Diritti per tutti” 

Finalità e Obiettivi:  

La Finalità di carattere generale sarà quella di educare ai valori della tolleranza, del confronto fra culture, al 

rispetto della diversità fra esseri umani e popoli, avente i seguenti Obiettivi 

• educare alla conoscenza delle diverse culture dei popoli;  

• educare alla convivenza sociale nel rispetto delle differenze;  

• conoscere i personaggi storici che con la loro azione hanno aiutato il progresso civile dell’umanità e 

l’acquisizione dei diritti.  

La specifica programmazione delle varie classi sarà articolata come segue:  

1) Classi prime: laboratorio espressivo-creativo sugli articoli della Dichiarazione dei diritti del fanciullo; 

produzione di lavori.  

2) Classi seconde: riflessione critica sulla “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”; 

3) Classi terze: lettura di testi, visione di film, analisi delle situazioni storico-geografiche dei Paesi dove la 

privazione dei diritti è più evidente. Produzione finale di lavori in Power Point. 

Nella pag. successiva modulo da compilare a cura dei genitori 
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IL MODULO SOTTOSTANTE VA COMPILATO E INVIATO COME ALLEGATO ALL’INDIRIZZO 

alternativa.secondaria@icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

I sottoscritti ___________________________________ e _____________________________________ 

genitori / affidatari / tutori dell’alunno/a _______________________________________________ iscritto/a 

alla classe _____ sez. ___ della Scuola Secondaria 

avendo optato per l’esonero dalle attività didattiche di religione cattolica, dichiarano  

♦ qualora la lezione di Religione fosse collocata, nell’orario definitivo, in prima ora, che il proprio figlio/a         

□  svolgerà studio individuale in classe □  entrerà in seconda ora 

♦ qualora la lezione di Religione fosse collocata, nell’orario definitivo, in ultima ora, che il proprio figlio/a         

□ svolgerà studio individuale in classe  □  uscirà da scuola alla fine della quinta ora 

♦ qualora la lezione di Religione fosse collocata, nell’orario definitivo, in un’ora intermedia, che il proprio 

figlio/a  

       □  svolgerà studio individuale in classe  □  potrà svolgere l’attività “Diritti per tutti”  

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa in ciascuna delle tre opzioni) 

 

Data  _________________________        Firma*    ______________________________________________ 

          ______________________________________________  

                   

* Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 

grado (se minorenni).  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la dichiarazione in oggetto, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta sia stata comunque condivisa.   
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