
 
 
 
 

ALLEGATO SCHEDA B 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
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’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. 

 
Il/La sottoscritt_ _________________________________genitore dell_ studente____________________________, 
esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dichiara che la scelta è effettuata dallo studente ed è 
pertanto espressione della sua volontà: 
 
Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica       
 
Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica   
 
 

SCELTA DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA PER L’A.S.2023/24 

 
 
 

 
 

• ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  
(che verranno attivate se saranno reperite le risorse necessarie)                                                                           

 
• LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  

SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE                                              
 

• NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO  
DELLA RELIGIONE CATTOLICA(anche se non è la prima o l’ultima ora)       
                                        

   
  

 
Nel caso l’ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA non venga attivata  nella classe per mancanza di adesioni (minimo 
4 studenti richiedenti) si chiede di scegliere tra queste due opzioni: 
 

• USCITA DALLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO  
DELLA RELIGIONE CATTOLICA(anche se non è la prima o l’ultima ora)                    

 
• Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica                 

 
Data          Firma*                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa. N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal 
d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.      
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