
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O 

NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER 

L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

ALUNNO: _______________________________________________ CLASSE _______ 

 

 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, fermo restando il diritto di 

scegliere ogni anno, contestualmente alla domanda di iscrizione, se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa): 

             SI                   NO 
SCELTA DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO  

DELLA RELIGIONE CATTOLICA                                                

 

____________________________    __________________________ 

         Firma alunno *                  Firma genitore * 
 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori / chi esercita la 

responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni minorenni. 
 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 

AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Nel caso in cui l’alunno non si avvalga dell’insegnamento IRC chiede una delle seguenti 

opzioni: 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE      □ 

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCHE INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE         □ 

C) SVOLGIMENTO DI LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA SENZA 

ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE       □ 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA         □ 

 

N.B.: in caso di uscita dalla scuola di cui alla lettera D si solleva l’amministrazione da ogni e 

qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di vigilare nell’ora suddetta. 

 

_________________________    __________________________ 

Firma dell’alunno         Firma del genitore o di chi esercita la potestà  

                 genitoriale per i minorenni – punto D 
 

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. 

N.B.: i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal 

D.LGS. 196/2003 e successive modifiche e dal Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio. 


