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

(C.M. n° 188 del 25/5/89) 
 
 

Per l’anno scolastico__________/____________ 
 

 
 
ALUNNO_________________________________________________________________________________                             
Per l’alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all’anno scolastico in corso. 
 

SCUOLA___________________________________________________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’anno dell’iscrizione ha effetto per l’interno anno scolastico cui si riferisce. 
 
 

        Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica          
 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
         La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 



      

    
 
Data_____________________________                                 Firma dello studente______________________ 
 
 
                                                                                                                                                                      Mod.B 

 

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

(C.M. n°122 del 9/5/1991) 
PER L’ANNO SCOLASTICO___________/___________ 

 
 

ALUNNO_________________________________________________________________________________ 
                                 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
 
 

          a) – ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                      
   b) – ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI  RICERCA INDIVIDUALI                              
( con assistenza Personale Docente) 
          c) -  LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA                                            
( senza assistenza Personale Docente) 
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.          

 

Data_______________________________                           Firma dello studente_______________________ 
 
Nel caso in cui l’insegnamento della  religione cattolica sia svolto alla prima o all’ ultima ora,  gli studenti entreranno all’ora 
successiva o usciranno prima. 
 Nel caso di alunno minore, affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione ed il subentro della 
responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà, è necessario che la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di 
assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore e che il genitore o chi esercita la potestà dia puntuali indicazioni 
per iscritto in ordina alla modalità di uscita dell’alunno della scuola. 
 
 
                                                                                                                                 (*) Firma del genitore___________________________ 
 
(*) si dichiara che il genitore non firmatario è a conoscenza della scelta effettuata. 
 


