
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 
Alunna/o ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo 
che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’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  

 

 
Data ___________________                                                                                                                      Firma di entrambi i genitori/tutori 
 

             _________________________________________________ 

            _________________________________________________ 

 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, 
che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore de lla cultura religiosa e tenendo conto 
che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 
insegnamento.  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica 

 
 
Alunna/o ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 A) EDUCAZIONE ALTERNATIVA (SECONDO PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO) 

 
 

 
 
Data ___________________                                                                                                                      Firma di entrambi i genitori/tutori 
 

             _________________________________________________ 

            _________________________________________________ 

 

In osservanza al disposto dal D.Lgs. 196/2003 e fermi restando i diritti dell’Interessato o del Suo tutore definiti nell’articolo 7 del decreto medesimo, si informa che i 

dati sopra riportati verranno registrati in una banca di dati di cui titolare è l’Istituzione Scolastica S.M.S. Nievo-Matteotti e Incaricato il Suo personale docente ed 

amministrativo. L’acquisizione dei dati è eseguita al solo ed esclusivo fine di espletare le funzioni istituzionali assegnate per legge all’Istituzione Scolastica e 

permetterne il regolare funzionamento amministrativo. Tali dati potranno essere comunicati o diffusi soltanto se previsto per legge ed in osservanza del disposto 

dall’articolo 96 del D.Lgs. 196/2003 


