MODULO PER LA SCELTA DI NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
anno scolastico _______ / _______
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intera durata del ciclo scolastico e comunque in tutti i
casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio; è facoltà del genitore modificare tale scelta per l’anno scolastico
successivo PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA alla Segreteria della scuola entro la data di scadenza
delle iscrizioni.

__l__ sottoscritt__ ________________________________________ in qualità di
 padre

 madre

 tutore

dell’alunno __________________________________________ dichiara che il/la proprio/a figlio/a
intende NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica e
CHIEDE
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

che il minore effettui una delle seguenti attività:

A)  attività didattiche e formative
B)  attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza del Docente
C)  libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza del Docente (solo per gli studenti
degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

D)  uscita dalla scuola

Data ______________

FIRMA (1) ____________________________

(1) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado (se minorenni).
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

DA COMPILARE SOLO SE SI SEGLIE L’OPZIONE D)

Il genitore dell’alunno minorenne frequentante l’Istituto, che abbia effettuato la scelta di cui al
punto D), è consapevole che gli verranno richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle
modalità di uscita dell’alunno dalla scuola (secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del
18/01/1991) e che nell’ora in questione termina il dovere di vigilanza dell’Autorità Scolastica ed
esonera la scuola da qualsiasi responsabilità.
Data ______________

FIRMA (1) ____________________________

(1) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado (se minorenni).
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

