
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 
SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O 
OPZIONI ALTERNATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO ______________ 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica. 
 

ALUNNO/A ________________________ CLASSE _______ 
 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 
grado in conformità con l’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 della 
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 
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

□ avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

      

□ non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     

 
Firma del genitore _____________________________   
(o dell’alunno se maggiorenne; nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i 
genitori – art. 155 CC., mod. L. 54/06) 

 

======================== 
 

ALLEGATO F 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica. 
 

ALUNNO/A _________________________________  
 
La scelta operata ha effetto per l’intera durata del corso di studi: 

a) attività didattica e formativa      □ 

b) attività di studio e/o ricerche individuali assistite dal docente □ 

c) attività di studio e/o ricerche individuali non assistite dal docente □ 
d) uscita dalla scuola       □ 

 

Firma dell’alunno/a                       Firma del genitore  
 

___________________________                               _________________________________ 
    
Data _____________________________ 

 

(Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto secondario di secondo 

grado che abbia effettuato la scelta D, a cui saranno successivamente richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla 
modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con C. M. 9 del 18/1/91) 
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