
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere 
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
Alunna/o __________________________________________________________ classe ______ sez. ___ 
 
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, 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   
 
Data ___________________ 
 
Firme dei genitori       ____________________________________________________   

           ____________________________________________________ 

Firma della studentessa/dello studente  ____________________________________________________ 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 
febbraio 2006, n. 54).  
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

(da compilare soltanto nel caso degli alunni che non si avvalgono dell’IRC) 
 
Alunna/o __________________________________________________________ classe ______ sez. ___ 
 
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa e ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  (EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE - DELIBERA DEL 
COLLEGIO DEI DOCENTI N. 23 DEL 21/10/2020)                  
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI PRESSO L’ISTITUTO (COMPATIBILMENTE 
CON LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2)   
 
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA (SOLTANTO SE RICADENTI NELLA PRIMA O NELL’ULTIMA ORA DI LEZIONE)   
 
Data ___________________ 
 
Firme dei genitori       ____________________________________________________   

           ____________________________________________________ 

Firma della studentessa/dello studente  ____________________________________________________ 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 
febbraio 2006, n. 54).  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e 
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 


	Data ___________________
	Data ___________________

