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Milano, 25 / 09/2021 
 
Circ. n. 8 
 

A 
tutti i docenti 
tutti gli studenti e le famiglie 
tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica. 

 

Si comunica che, dall’entrata in vigore dell’orario definitivo, gli studenti che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica seguiranno le seguenti indicazioni. 

1. Se l’ora di religione è collocata alla prima o all’ultima ora gli studenti entreranno alla seconda 
ora o usciranno alla fine della penultima ora. 

2. Se l’ora è collocata in orario intermedio gli studenti dovranno uscire per l’intera durata della 
lezione e rientrare puntualmente per l’inizio dell’ora successiva.  

In entrambi i casi gli studenti dovranno utilizzare l’ingresso principale di Piazzale Arduino (ingresso 
n°1) ed esibire l’apposito talloncino rilasciato dal personale della segreteria didattica.  

 

Per il rilascio dell’autorizzazione la famiglia dovrà sottoscrivere l’apposito modulo (Modulo 
integrativo di autorizzazione per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica) che sarà inviato a tutti i genitori tramite mail.  

Il modulo dovrà essere stampato, debitamente firmato sia dall’alunno che da un genitore (anche se 
l’alunno è maggiorenne) e riconsegnato a scuola in forma cartacea entro il 30 Settembre.  

Gli alunni dovranno consegnare i moduli presso lo sportello della segreteria didattica (piano terra) 
nei seguenti orari: 8.00-8.10 / 9.50-10.00 / 11.50-12.00  

 

Il talloncino, invece, verrà rilasciato successivamente, quando entrerà in vigore l’orario definitivo. 

Gli alunni non potranno comunque entrare alla seconda ora o uscire da scuola se non avranno prima 
ricevuto i talloncini da mostrare all’ingresso.  

Si ricorda che la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non può essere 
modificata in corso d’anno. Ogni richiesta di modifica non sarà presa in considerazione.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/

