
   MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O  NON   

   AVVALERSI     DELL’INSEGNAMENTO     DELLA RELIGIONE    CATTOLICA 
                                                                                      

dall’Anno Scolastico 20__/20__   

 

ALUNNO__________________________________________________________________________  

Classe_____   Sez._____Indirizzo di studio_________________________ 

           

  Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 

costituisce richiesta all’autorità scolastica, in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

            

 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce ma, qualora  non 

venga modificata entro i termini fissati per le iscrizioni, produrrà i propri effetti anche per l'anno scolastico 

successivo. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                  

  

                 Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                         

 
La sc  La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 

 

Data______________________             Firma dello studente_______________________________ 

                                       

 ********************************                                  MOD.B 

MODULO PER LE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Dall’Anno scolastico 2……/2……. 
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce ma, qualora  non 

venga modificata entro i termini fissati per le iscrizioni, produrrà i propri effetti anche per l'anno scolastico 

successivo. 

          Lo studente che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica farà 

   a)   ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI            

          DI PERSONALE DOCENTE (anche in classi parallele)               
NE        

         Nell’eventualità che l’ora di religione ricada nella prima o ultima ora di lezione il genitore opta: 

 

- USCITA DALL’ISTITUTO                                                                                         

 

- LA PERMANENZA NELL’ISTITUTO IN ATTIVITA’ DI  STUDIO                   

  S                 E/O DI RICERCA INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI            

            DI PERSONALE DOCENTE (anche in classi parallele)               

                     la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 

 

Data _______________________              Firma dello studente_____________________________ 
 (*) Nel caso di alunno minore, affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dall’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi ne 

esercita la potestà, è necessario che la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore e che il genitore o 

chi esercita la potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dalla scuola.  
 

Indicazione circa le modalità di uscita dell'alunno dalla scuola: si esonera l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di uscite dall'istituto, in qualsiasi 

luogo l'alunno/a voglia recarsi e con qualsiasi mezzo. 

                                                                                        Firma del genitore _______________________________ 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definitivo con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305. 
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