
,\t.t-Ec^to scHt-D.r B
\lodulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non awalcrsi dell'insegnarnent'o
della religione cattolica

\ lur rrr,

Prcnrcsso chc lo Stato assicura l'insegnan'lerLto della religione cattolica nelìe scuolc di ogni ordine e

grado ìn conlirnnilà all .\ccordo che afpola nroditlchc al Concordato Lateranense (arl. 9-:). il
prcscnic modLrÌo costituiscc richicsta dell rLLrtorità sccrlasricr in ordine all esercizio dcl dirìno di
sccglicrc sc avralcrsì o nol] a\\ùlcrsi deÌl'inse{narnento dellu religione cattolica.
La sccìtl (ìperata nll allo deìl iscrizione hr c11ètto per l intcrc anno scolastico cui si riterisce e per i
sllcccssivi enni dì corso in cui sia pre!islll ìiscrizìone rl ullicio. lèrmo restando. anchc ncllc
moclalità cli applicazione. il diritlo di iccglicrc ogni anno se a\\alersi o non arralersi
dcìì inscgnaùenlo delÌa religione crttolica.

Scclta dì a\ \ aìersi dell insegnalnenlo della rjlìgione cattolica

Scclta di non avvalcrsi drll inscgnamcmo dclÌa rcligione calroliciì !

I)aia lrirnra*

tr

'Sludente della scuoh secondaria di ;econdo glado orrero genitori,chì esercita ìa responsabililà
genìtoriale,tutole,alììdatarro. per glì allieri delle scuole dell inlìnzia. prìmarie e secondaric di I gredo (sc

\lìa luce delle disposiznrnidelcodìce cìrile in rnateria di 1ìliazione. la scelta. rientrando nella responsabrlità
gr:nitoriale. dsc csscre scnprc condì\is.ì dai g!ritori. Qualora 1ù donanda sia Iìnrata da un vrlo genitore. si

intendc che la sceìta sia stata comunque condi\ isa.

Dala

Scuolù Sczìonc
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..nl,t rù n.l . j.unlù t!bl. cht n.n un \eArlrfc ii.grr .rlrft r grrJ.
\:l f\rdlti arlL,, lh.,lJ ar ùi.c[n/r. drLln.$r.r\rhi ù.Jùrd]1r,irl grnnori. a gù.i(ilo i.ir..rm. il dlrnl,, tli ,ùsLiù. ,.
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\.R, I dati rilrscirli rìno utilizzati drlla scuol, ncl ritp€ito delle nornrc \ullà privàc!, proistc d!l d.lgs. l9ú d€l 2ll(lJ €
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ALLECAI'O SCHED,{ C
i\'lodulo integratiro per le scelte degli alunni che non si al\àlgono dell'inscgnamcnfo della
religione cittolicà

:\ÌÌievo
I-a scelta operata ha cflctlo per l intero anno scolastico cui siÌiièrisce.
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lll A I IIVIT:\ Dl S lUl)lO F-'O DI I{lCt,RCA INI)lVIDll^LI CON ASSIS IF.NZi\ Dl
PITRSONAI.I-- IX)CENTL tr

C) LIBLR,\ AlllVl'I.\ Dl STt.DIO L'{l i)l RICERC^ INDIVii)LALI SENZ,\ ,\SSISfL\ZA
DI PLRSONALI l)OCf]NTE (scrlo pcr gli rtudcnti degli istitutj di jstmzionc secondaria di secondo

grado) n

D) NON ì:RLQl.l--\2,\ DELLA SCLr()l-.,\ \ELLL ORI) I)l l\SE(ìN^lvf[\lO I]l,l.l.A
Rlrl.ÌGIONE {: All()l.l( A !

(l.a sccllr si escrcita conlrassegnalldo la vocc che interessl)

l_ irnlal
Studcnte

Conm)Jìma dei genjtori chi escrcrÌa la responsabljira gcnjt(Jnàlc rulore aildatarìo. d.ll alunno minorerìne liequenlant.
ùn LrÌulo di istrurioJìc \econdario di ÌÌ grado che abbir €ltettudb la scclla dL cui al puflo I)). lui nrcÍssi\amenl€
sran.o chiere pùfrùall indicazionj per iscritto in ordinc iìlla ,nodali!à dì ùscrtl dcll alunno dalla scuola. .econJo

qur.t,) \tabilllo con la c nr n g del l8 gennaro ltl9l
A lld lucc d.lle disposiTloni .lcl codice civile nr matcria di Jlliazione. Lr scella. Ìlcnlrrndo nella r€sporìsabìlira gefiiorìa1..

dele esier. s.mtrc condr\'ìsa dai genitori. QLralora sia fìlùrdta da un solo gen ror€. sl inrend. .hf l, \..1îa rr3 rara

c.|runque condr\ r\a.

Di1la

\.8. I rlaii ril.scirti sono utilizznli dtlì. scuola nel ritl€llo d.lle Dorùe sulla priuc!. prerirù dsl d. lgs l96 d lg\':ll0l I
\uccerirc nodificazioni c d.l Regolaùento (ll[ì 2016/6rg del Parl!ment(' turoP.o c del Consiglnr.
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