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Al Dirigente Scolastico
Del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale
“S. Rosa da Viterbo”

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO
2017/2018
Il/la
sottoscritto/a
________________________________
genitore
dell’alunno/a_____________________________ frequentante la classe ___________,
consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno
scolastico e presa visione dell’orario delle lezioni,
CHIEDE
In luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(barrare la voce che interessa)
A) [ ] ATTIVITA’ DIDATTICHE TRASVERSALI DI LABORATORIO (deliberate
annualmente dal Collegio Docenti) IN PRESENZA DI DOCENTE O ATTIVITA’ DI
STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE
B) [ ] NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (SOLO SE L’ORA DI RELIGIONE E’ COLLOCATA
ALL’INIZIO O AL TERMINE DELL’ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI). Presa
visione dell’orario settimanale delle lezioni, chiede pertanto che il/la proprio/a figlio/a
possa
 Entrare il giorno_________________ alle ore 09:00
 Uscire il giorno _________________ alle ore _____
(Compilare solo in caso di uscita anticipata)
Firmando il presente modulo mi impegno periodicamente a visionare gli orari delle lezioni
praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza sui minori, ad assumere direttamente, o tramite persona da noi delegata, la
vigilanza sull/a alunno/a al termine dell’orario sopra indicato, all’uscita dell’edificio
scolastico.

Tuttavia, premesso:
- Che ho adeguatamente istruito il/la medesimo/a alunn/a sul percorso e le cautele
da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato;
- Che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano ed
extraurbano senza essere mai incorso/a in incidenti o problemi;
- Che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare
situazioni di rischio;
- Che il percorso scuola- abitazione non presenta rischi specifici e particolari e/o che
l’alunno ha acquisito totale competenza nella gestione autonoma per quanto
concerne l’utilizzo degli autobus cittadini e/o di linea.
In caso di impossibilità, autorizzo l’entrata/uscita autonoma dello/a alunno/a della scuola
come indicato al punto B del presente modulo.
Contestualmente dichiaro:
a) Di informare tempestivamente la scuola su eventuali sopravvenuti mutamenti delle
condizioni sopra indicate e di essere consapevole che, in tal caso o in presenza di
comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a nel percorso scuola- abitazione,
l’autorizzazione è automaticamente sospesa con conseguente impegno, da parte
nostra, o persona da noi delegata, a provvedere all’accoglienza al momento
dell’uscita dalla scuola;
b) Di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli
obblighi di vigilanza sui minori a partire dal momento dell’uscita dell’alunno/a.

Data _________________

Firma della madre________________________________
Firma del padre__________________________________
Firma del tutore/ affidatario_________________________

NB: nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.
articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54)

