
                                                        

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI 

COD. MECC. MIIC8B400X  C.F. 97505790150 

VIA GALVANI, 7 – 20124  M I L A N O - TEL. 0288440253 – FAX 0288440286 
e - mail: miic8b400x@istruzione.it   pec: miic8b400x@pec.istruzione.it 

Scuola Primaria “Luigi Galvani“ 

Via Galvani, 7 - Tel. 0288440253 

Scuola Primaria “M. di Savoia e C. Borromeo“ 

Via Casati, 6 - Tel. 0288440146 

Scuola Secondaria di 1° grado “Fara“ 

Via Fara, 32 - Tel. 0288440283 

Scuola Secondaria di 1° grado “San Gregorio“ 

Via San Gregorio, 5 - Tel. 0288440152 

 

CIRC. N. 133  Milano,30/11/2020 

                                                      Ai genitori degli alunni future classi seconde, terze, quarte e quinte  
scuola primaria 

Ai genitori degli alunni delle future classi seconde e terze  
scuola secondaria di primo grado 

 a.s. 2020/2021 
 
 
 

Oggetto: Precisazioni sulla scelta dell’attività alternativa alla religione cattolica 
 
Si comunica che la scelta dell’attività alternativa alla religione cattolica, per gli anni successivi al primo, dovrà 

essere comunicata dalle famiglie, tramite e-mail, durante il periodo delle iscrizioni che va dal 4 gennaio 2021 
al 25 gennaio 2021, all’indirizzo di posta elettronica annalisa.cacozza@icgalavani.edu.it. 

 
Si ricorda che il modulo INTEGRATIVO ALLA SCELTA di ATTIVITA’ ALTERNATIVA che viene consegnato ad 
inizio anno scolastico, e che si trova anche sul nostro sito web, NON è un modulo di iscrizione ma soltanto un 
modulo interno alla scuola per l’organizzazione delle attività alternative alla religione. Pertanto tale modulo, se 
presentato senza aver effettuato la scelta durante il periodo delle iscrizioni come sopra indicato, verrà ritenuto NON 
VALIDO. 
 
Si ricorda alle famiglie che per nessun motivo la scelta potrà essere variata in corso d’anno, poiché l’organico dei 
docenti di religione e di materia alternativa alla religione viene comunicato dal Ministero e dalla Curia alle istituzioni 
scolastiche in base alle scelte delle famiglie effettuate nel periodo delle iscrizioni nel mese di gennaio. 
 
Distinti saluti 
             il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                            Dott.ssa Arch. Anna LA ROCCA 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                         ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93                                                                                                                  
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