
Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento 
della Religione Cattolica, per l'anno scolastico in corso.

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. L'avente diritto (Genitore o chi esercita la patria potestà, in caso di 
studente che non abbia compiuto il 18°   anno di età) deve compilare il modulo e presentarlo alla segreteria della 
Scuola, nei termini fissati per l'iscrizione.  
La scelta ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce  e per i seguenti per i quali sia prevista l'iscrizione 
d'ufficio. Il diritto di modificare la scelta effettuata in precedenza, può essere esercitato esclusivamente per l'anno 
scolastico successivo a quello di riferimento e va esercitato  con la medesima procedura entro il 28 febbraio di ciascun 
anno scolastico.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA

Cognome Nome

del minore nato il

dichiara di: (la scelta si  esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data ____________                                               Firma del genitore/tutore_____________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  
(decreto Legislativo  n.196/2003  -  Codice della Privacy) 
  
  
Data ___________________   Firma ________________________________ 

Padre
Madre

Tutore

scegliere di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica
scegliere  di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica e di optare per:

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

Attività didattiche e formative alternative

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica


Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, per l'anno scolastico in corso.
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. L'avente diritto (Genitore o chi esercita la patria potestà, in caso di studente che non abbia compiuto il 18°   anno di età) deve compilare il modulo e presentarlo alla segreteria della Scuola, nei termini fissati per l'iscrizione. 
La scelta ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce  e per i seguenti per i quali sia prevista l'iscrizione d'ufficio. Il diritto di modificare la scelta effettuata in precedenza, può essere esercitato esclusivamente per l'anno scolastico successivo a quello di riferimento e va esercitato  con la medesima procedura entro il 28 febbraio di ciascun anno scolastico.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA
Cognome Nome
del minore
nato il 
dichiara di: (la scelta si  esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data ____________                                               Firma del genitore/tutore_____________________________ 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (decreto Legislativo  n.196/2003  -  Codice della Privacy)
 
 
Data ___________________                           Firma ________________________________ 
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