
   

 
Spazio riservato per l’esercizio del diritto di scegliere di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’anno scolastico  2021/2022. 
(Legge 26.03.1985 n. 121 - C.M. n. 131 dd. 03.05.1986) 

 

 
STUDENTE ___________________________________________________  CLASSE __________________
  
 Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo che apporta 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 dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico e non è più 
modificabile.

  

 
  Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

 
  Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 
      Firma dello studente  __________________________________ 

 
 

per coloro che hanno scelto l’opzione di NON AVVALERSI, compilare la parte sottostante2 

 
   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 

   D) Uscita dalla scuola 
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       Firma dello studente ___________________________________________________ 

 
Controfirma del genitore (anche se studente maggiorenne) _____________________________ 
 
Gorizia,__________________ 

 
******************************************************************** 

          
 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ genitore 

dell'alunno/a __________________________________ iscritto/a alla classe _____ sez. ____, avendo scelto 

l'opzione D - Uscita dalla scuola, 

 INDICA, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11-14 gennaio 1991 e in 

conformità a quanto disposto dalla C.M. n. 9 dd. 18 gennaio 1991 le modalità di uscita dell’alunno dalla 

scuola durante l’ora di religione: 

 al di fuori dell’edificio scolastico senza alcuna sorveglianza 

 al di fuori dell’edificio scolastico con la sorveglianza di _______________________ 
 

Il/la scrivente esonera la scuola da ogni responsabilità per quanto dovesse occorrere al proprio figlio 
in occasione della permanenza fuori dalla scuola. 
 
Gorizia, ______________________ 
 

       Firma DEL GENITORE 
          (o esercente la potestà genitoriale) 
                         
        __________________________________ 

                                                      
 Nel caso in cui l’alunno abbia effettuato la scelta di cui al punto D), è necessario compilare la parte sottostante. 
  La compilazione deve essere fatta a cura del genitore che provvederà a sottoscriverla. 


