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Pinerolo 28/12/2021    Ai genitori degli alunni  delle 
scuole dell’infanzia,  

Circ. N. 221    Primarie Secondarie di I grado Sedi 
di Pinerolo,  Buriasco, Macello  p.c. 
Ai Docenti  

  

Oggetto: Integrazione informativa iscrizioni a.s. 2022-23: esercizio della facoltà di 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e/o opzione attività 
alternativa alla religione cattolica.  
  
  

Ad integrazione della precedente Circolare informativa sulle iscrizioni per l’a.s. 2022-23, si 

ricorda alle famiglie che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica e/o dell’Attività Alternativa è esercitata dai genitori degli alunni che si 

iscrivono alla prima classe della scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di I grado al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line o in 

formato cartaceo, nel caso della scuola dell’infanzia.   

La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 

per l’anno scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 

degli interessati.  

In questo anno scolastico si potrà modificare la propria scelta tra il 4 ed il 28 gennaio 2022, 
comunicandolo alla segreteria didattica.   
Non è, invece, possibile apportare variazioni in altri momenti dell’anno scolastico.  

 

Coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, tra il 31 

maggio e il 30 giugno 2022 dovranno manifestare le loro preferenze rispetto alla tipologia 

di attività alternative previste. Seguirà apposita comunicazione. 
  
 

Cordiali saluti  

    

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Daniele BENEDETTO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  
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