Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell' insegnamento della
religione cattolica per l'anno scolastico 20……/20…....

ALUNNO/A _______________________________________
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 dell'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 e per i successivi anni di corso in cui
sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica



Firma: ______________________________________( Genitore o chi esercita la potestà )
-Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art155 del codice civile, modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54)

Firma: ______________________________________
Data________________________
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell' insegnamento della religione
cattolica

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all' atto dell' iscrizione ha effetto per l' intero anno scolastico cui si riferisce, chiede
in luogo dell' insegnamento della religione cattolica:

A)

 Materia Alternativa

B)

 ATTIVITA' DI STUDIO E/O RICERCHE INDIIDUALI
SENZA ASSISTENZA DOCENTI

Si/No Il sottoscritto richiede, qualora l'ora di Religione Cattolica coincidesse con la prima o l' ultima ora
di lezione, di entrare alla seconda ora ovvero uscire anticipatamente da scuola.

Firma: _________________________________________ ( Genitore o chi esercita la potestà )
-Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art155 del codice civile, modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54)

Firma: _________________________________________
Nel caso di alunno minore, affinchè si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell' amministrazione ed il subentro della
responsabilità del genitore che esercita la patria potestà è necessario che la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi
dall'edificio scolastico sia controfirmata dal genitore e chi esercita la patria potestà dia puntuali indicazioni in ordine alla modalità di
uscita dalla scuola.

Data___________________________________________

