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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N. 157            Capriate S.G., 10/01/2022 
 
 

 
AI GENITORI  

SCUOLA PRIMARIA di Capriate, San Gervasio e Filago  
SCUOLA SECONDARIA di Capriate e Filago 

All’ufficio Alunni 
e.p.c.Ai docenti  

 
 

 
Oggetto: Scelta della facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento di Religione Cattolica per l’A.S. 
2022-23 per gli alunni neoiscritti e per gli alunni già frequentanti l’istituto. 
 
 
Come anticipato nella Circolare N. 137 del 13/12/2021, si ricorda ai genitori che LA SCELTA DI 
AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA è esercitata daentrambi i Genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale e AVVIENE 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO. 
La scelta effettuata ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo, su iniziativa degli interessati. Pertanto le famiglie degli alunni già frequentanti  possono variare la 
scelta per l’anno scolastico 2022/23 entro il termine delle iscrizioni annuale, ovvero  
 

DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022, e non oltre. 
 
Per le famiglie degli alunni già frequentanti l’Istituto (che non si iscrivono per la prima volta) ricordo che tale 
facoltà può essere espressa attraverso la compilazione di un modulo che si allega alla presente (Allegato 1) e 
che deve essere restituito, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo mail ufficioalunni@iccapriate.cloud. 
 
 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica all’atto delle iscrizione, 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 con le medesime credenziali di accesso.  
Gli interessati potranno scegliere una delle seguenti opzioni: attività didattiche e formative con valutazione 
oppure attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente oppure non frequenza 
della Scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica se l’orario delle lezioni lo consente. 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potrebbero subire delle modifiche sulla 
base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
mailto:bgic83400x@istruzione.it%20-
http://www.iccapriate.edu.it/
mailto:ufficioalunni@iccapriate.cloud


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Scuole Primarie: Capriate, San Gervasio, Filago - Scuole Secondarie di I Grado: Capriate, Filago 
Tel: 02/9090759-02/90980484 - Fax: 02/92091821 

Cod. Fisc.: 82005050164 - Cod. Mecc.: BGIC83400X - Codice Univoco Ufficio: UFJMK6 
Email: bgic83400x@istruzione.it - bgic83400x@pec.istruzione.it     

Sito web: www.iccapriate.edu.it 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 

 
 
 

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
mailto:bgic83400x@istruzione.it%20-
http://www.iccapriate.edu.it/

		2022-01-10T11:26:08+0100




