
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
Studente ____________________________________________________________________ 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità dell’accordo 
che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2, vedi retro) 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 cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto 
di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 
 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica 
 
 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica 
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

 

Trieste, _____________________          
 

___________________________________________ 
              (FIRMA del corsista o di un genitore o di chi esercita la potestà) 
 
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. art. 155 cod. civile modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMNETO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Studente______________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce: 

 Attivita’ didattica e formativa: studio dei diritti umani 

 Libera attivita’ di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

 

Trieste, _____________________          
 

___________________________________________ 
              (FIRMA del corsista o di un genitore o di chi esercita la potestà) 
 
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. art. 155 cod. civile modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 


