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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2018/2019 

 
STUDENTE _______________________________________________________________ 

CLASSE _________ SEZ. _____________ SETTORE ____________________________ 

SEDE ______________________________________________________ 

 
 
 

           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              

 

             La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

       ______________________________________________    

                                       Firma dello studente 

 

Guspini, ___________________________________                                

 
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 della 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, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi 
o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità 
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione". 
 
 

 



 

 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Michelangelo  Buonarroti” 
Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (VS) Cod. fiscale  82002450920 – Cod. Min. CAIS009007 

E-Mail: buonarroti@tiscali.it  - Web: http://www.buonarrotiguspini.it / - Tel. 0709783310 - 0709783042 - Fax 0709783373 
Sede Associata: Via Velio Spano 7  09036 Guspini (VS) – Cod. Min. CATD00901D 

Sede Associata: Via  Svezia 10  09038 Serramanna (VS) – Cod. Min. CATF 00901Q  its.serramanna@tiscali.it Tel 070 9139916 – Fax 070 9131170   
 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO 

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) 

 
 
 
STUDENTE ______________________________________________________________________ 
 
 
a)  attività formative e didattiche     

b) attività di studio e/o ricerche individuali assistite   

c) libera attività di studio e/o ricerca     

d) uscita dalla scuola      

 
N.B.: la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 
 

       ______________________________________________    

                                       Firma dello studente 

      

   ______________________________________________   

         Controfirma del genitore o di chi esercita la patria potestà   
         dello studente che abbia effettuato la scelta di cui al punto d) 

 
 

 
DICHIARAZIONE DEL GENITORE IL CUI FIGLIO HA SCELTO DI USCIRE DALL’ISTITUTO 

DURANTE L’ORA DI RELIGIONE CATTOLICA    (opzione d) 
 
 

 Ai sensi della C.M. n. 9 del 18.01.1991, il sottoscritto ___________________________________________ 

genitore/tutore dello studente _________________________________________ e iscritto presso Codesto Istituto, 

dichiara di sollevare la Scuola da ogni responsabilità per l’ora di assenza del figlio durante l’insegnamento della 

Religione cattolica – di cui non si avvale – qualora ricada alla prima o ultima ora di lezione. 

 
 

            ______________________________________________   

firma del genitore o di chi esercita la patria potestà 
dello studente che abbia effettuato la scelta di cui al punto d) 

da apporsi davanti a personale delegato o allegare fotocopia 
di un documento di riconoscimento 

 


