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Cognome e nome alunno/a____________________________________________ 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 meno 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 dell’applicazione, il diritto di scegliere 
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
 

❒ sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
                   _______________________________ 

            FIRMA del GENITORE  
      o chi esercita la potestà (solo per gli alunni minorenni) 

 
        _______________________________ 
         FIRMA dello STUDENTE   

 

❒ scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
                  _______________________________ 

            FIRMA del GENITORE  
      o chi esercita la potestà (solo per gli alunni minorenni) 

 
        _______________________________ 
         FIRMA dello STUDENTE   

 
 
PER COLORO CHE HANNO SCELTO DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 
 

❒ A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (solo se il Ministero erogherà i fondi) 

❒ B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

(solo se il Ministero erogherà i fondi) 

❒ C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE 

❒ D) USCITA DALLA SCUOLA 

 
Data, __________________ 
                            _______________________________ 

         FIRMA del GENITORE  
o chi esercita la potestà (solo per gli alunni minorenni) 

 
        _______________________________ 
                 FIRMA dello STUDENTE   
 
        _______________________________ 
                           CONTROFIRMA del GENITORE (*) 
 
________________________ 
(*) in caso di alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui 
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n.9 
del 18/1/91. 


