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CIRCOLARE N. 122 

 - Alle famiglie e agli alunni delle classi 

prime, seconde, terze, quarte 

       

Oggetto: Insegnamento della Religione Cattolica a.s. 2021/22 

 

 Si ricorda che, in relazione alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica, per l’a.s. 2021/22 continuerà ad applicarsi la scelta effettuata per l’a.s. 

2020/21, come previsto dalla normativa vigente, secondo cui la scelta effettuata all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima “ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia 

prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati”.  

 Alla luce di quanto sopra gli alunni e le famiglie che, di propria iniziativa, intendano 

modificare tale scelta sono invitati a richiedere l’apposita modulistica inviando un 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo didattica@fermi.edu.it  

La segreteria didattica invierà loro la documentazione da compilare e trasmettere a mezzo 

posta elettronica entro il 15 marzo 2021.   

 Oltre tale data la scelta per l’a.s. 2021/22 non sarà più modificabile e rimarrà valida la 

scelta effettuata per l’a.s. 2020/21 (questo perché è necessario rispettare le tempistiche 

richieste dal Ministero per comunicare la consistenza organica del personale per l’a.s. 

2021/22).  

 Si precisa che la presente comunicazione si riferisce alla sola scelta di: 

- avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica; 

- non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica sceglieranno 

all’inizio del prossimo anno scolastico fra le varie alternative previste dalla normativa 

vigente (attività alternative, studio individuale, uscita da scuola, ecc.).  

 Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email sopra indicato, lasciando un 

proprio recapito telefonico, oppure contattare il n. 010.6459928, chiedendo del Sig. 

Ottonello (segreteria didattica).  

 

Genova, 28 febbraio 2021  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 

 


