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Chieri, 3 ottobre 2017 

Circ. ALUNNI N.  8 

 
 

AGLI ALUNNI della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria 

che non si avvalgono della religione cattolica 
 
 

AVVISO DA SCRIVERE SUL DIARIO 
 
OGGETTO: compilazione e consegna modulo per attività alternative alla religione cattolica  
 
 
 
 
In data odierna viene consegnato alle famiglie il modulo per la scelta dell’attività alternativa 
all’insegnamento della religione cattolica da riconsegnare compilato e firmato entro  
venerdì 6 ottobre 2017. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

mailto:TOIC8AV005@pec.istruzione.it
mailto:–%20TOIC8AV005@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I – PIAZZA SILVIO PELLICO 6 – 10023 CHIERI – TO 
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                                                                                                     Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria 

che non si avvalgono della religione cattolica 
 
OGGETTO: compilazione e consegna modulo per attività alternative alla religione cattolica  
 
                                In data odierna viene consegnato alle famiglie il modulo per la scelta dell’attività alternativa 

all’insegnamento della religione cattolica da riconsegnare compilato e firmato entro venerdì 6.10.2017. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 
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