
MODULO PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O MENO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA – a. s. 20   /20 

ALUNNO ____________________________CLASSE________________________ 

SI     Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

NO  Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

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. 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 

AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta si esercita contrassegnando con una croce la lettera. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si 

riferisce. 

A) Attività didattiche e formative

B) Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente

C) Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente.
N.B. L’attuazione della scelta “C”, con la permanenza degli studenti all’interno dell’Istituzione scolastica, 

sarà possibile solo se l’istituto riuscirà a garantire un necessario servizio di vigilanza. In caso contrario, i 

genitori  saranno invitati ad optare per la scelta B o D. 

D) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

DATA______________________    FIRMA Genitore________________________ 

DICHIARAZIONE DEL GENITORE A SEGUITO DELLE SCELTE DEL PUNTO D 

Io sottoscritto ___________________________ genitore di ______________________________ 

Della classe _______ a seguito della scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica e di uscire dalla sede scolastica ai sensi della C.M. 18.1.91 n.9 e successive, dichiaro 

la cessazione del dovere di vigilanza per quanto riguarda l’arco di tempo previsto per la 

lezione sopramenzionata. 

Mio figlio uscirà spontaneamente dalla sede scolastica alle ore ______ riprendendo poi 

regolarmente le lezioni che seguiranno. 

FIRMA DEL GENITORE (per gli studenti minorenni)  _____________________________________    

 FIRMA DELLO STUDENTE  _____________________________________  

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al 

D.lgs 196 del 2003 e al regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305 e al 
GDPR - Regolamento 2016/679 e ss. mm. 


