
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica  
 
Alunno/a  _____________________________________________ Classe ____________   A.S. _________________ 
 
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 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     
 
 
Firma * ____________________________   Data ___________________ 
                                         Genitore 
 

        
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 
A)  Attività didattiche e formative   

   
B)  Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente   

   
C)  Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente     

 
D)  Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
          (sarà possibile solo se l’ora di insegnamento coinciderà con la prima o l’ultima ora di lezione) 

  

 
La scelta si effettua contrassegnando la voce che interessa e in caso di scelta dell’opzione D) indicare 
anche un’altra opzione in alternativa. 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico a  cui si riferisce e si 
applica d’ufficio anche negli anni successivi, salvo richiesta diversa da inoltrare all’Ufficio Didattico 
della Segreteria nei termini fissati per le iscrizioni. 
 
 Firma del genitore          ________________________  

 Firma del genitore          ________________________  
(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

 


