
 

ALUNN..   ……………….…………………………………………………………………………………………….. CLASSE ……… SEZIONE ………. 

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. 92), 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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di 

scegliere ogni anno, all’atto dell’iscrizione, 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 per gli alunni delle scuole secondarie di II° grado (se minorenni). Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista 

la firma di entrambi I genitori (cfr. Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).          

Data:  ………………………………….. 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 
 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Data ………………………………. 

Firma Studente:  ………………………………………………………………………… 

 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

MODULO “E” PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

a.s. 2021/2022 

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà 

dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione 

secondaria di II° grado che abbia effettuato la scelta di cui al 

punto B), a cui successivamente saranno chieste puntuali 

indicazioni per iscritto, in ordine alla modalità di uscita 

dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la 

c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 


