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Monza, 30/05/2022 

Circolare n°340.  

 

Agli studenti, alle loro famiglie e ai docenti 

della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2022-2023 

 

Agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle attuali classi quinte scuola primaria 

alla segreteria didattica, alla DSGA 

 

Oggetto: scelta attività alternativa alla religione cattolica anno scolastico 2023-2023 

 

Si ricorda che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento 

dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  

Per le future classi prime della scuola secondaria, la scelta di attività alternative, che 

riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, 

è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 

maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale). I genitori che hanno difficoltà ad accedere possono rivolgersi al personale 

amministrativo di segreteria. 

I genitori delle future classi seconde e terze, che non hanno scelto l’insegnamento della 

religione cattolica all’atto dell’iscrizione, possono operare la scelta della materia alternativa 

compilando il modello C, allegato alla comunicazione, consegnandolo in segreteria entro giugno 

2022 debitamente compilato e firmato. 

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di 

scelta delle famiglie: 

1. attività didattiche e formative, con personale docente preposto; 

2. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente, solo se nella 

scuola il prossimo anno sarà presente personale disponibile; 

3. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica; in tal caso i 

genitori sono tenuti a prelevare e riaccompagnare gli studenti a scuola.  

In merito alla scelta del punto 1, si informa che le attività didattiche e formative individuate 

hanno come tema “la crisi di identità dell’identità digitale – la dematerializzazione”.  
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Responsabile del procedimento: presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

Possibili tematiche, da sviluppare e approfondire: 

 produzione di elaborati sotto forma di gioco attinenti la competenza lessicale, giochi 

linguistici da condividere con i compagni; 

 la sicurezza informatica legata all’identità digitale, il furto dell’identità digitale e i rischi 

ad esso connessi quali l’Identity Cloning, Financial/Criminal/Synthetic Identity Theft, 

Ghosting; 

 pregi e difetti della dematerializzazione nei contesti di vita e di lavoro; 

 ecc… 

La materia alternativa rientra nella valutazione finale come citato dal Dlgs 62 del 2017 “…i 

docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' alternative 

all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli 

alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla 

descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto…”. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposta dalla scuola potrebbero subire 

delle modifiche sulla base degli agginamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

La scelta 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. 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 


