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 Prot.                                                                                                                 Firenze, 07/01/2019    

                                                             

                                              Ai genitori degli alunni  frequentanti  
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                                                                        Sito web dell’Istituzione Scolastica                                                    

        e p. c. ai docenti e ai  coordinatori 

 

                                                                                                              

 

 

OGGETTO: SCELTA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA – SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. 

 

Come ribadito nella circolare MIUR n. 18902 del 07/11/2018, la facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica (ICR) viene esercitata dal genitore al momento 

dell’iscrizione  alla classe prima di ciascun ordine di scuola.  

 

La scelta se avvalersi o meno dell’ICR ha valore per l’intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto 

di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente 

su iniziativa degli interessati. 

 

Pertanto, coloro che sono interessati a modificare per l’anno scolastico 2019/20 la scelta operata 

negli anni precedenti, dovranno presentare richiesta scritta in segreteria dal 7 gennaio al 31 gennaio 

2019; tale richiesta potrà essere inviata anche  via e-mail all’indirizzo della scuola allegando la 

scansione di un documento di identità. 

Si fa presente che, nel caso di genitori separati o divorziati, è necessaria la firma di entrambi, così 

come previsto dall’art. 15 del cc. 

 

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, tutti i genitori che hanno optato per l’iscrizione 

telematica,  utilizzando il servizio offerto dal Comune di Firenze, con le credenziali di accesso alla 

piattaforma SOL (servizi on line), troveranno le informazioni e l’accesso al servizio, per gestire le 

eventuali modifiche, al seguente indirizzo: http://educazione.comune.fi.it/index.html 

 

 

Per comodità si riportano di seguito gli orari di apertura al pubblico della segreteria: 

 

da lunedì a venerdì ore 7.45 – 9.45 

martedì dalle 14.30 alle 16.30 

     

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

        Maria Laura Simonini 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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