
Allegato Mod. A1 

 

Modulo per l’esercizio del  diritto di  scegliere se avvalersi  o  non avvalersi  

dell’ insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

(La scelta operata ha effetto per l’ intero ciclo di  scuola dell’ infanzia. Eventuali  

modif iche devono essere richieste entro i  termini delle iscrizioni di  ogni anno 

successivo) 

 

Alunno __________________________________________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’ insegnamento della rel igione cattolica nelle scuole 

di  ogni ordine e grado in conformità al l’Accordo che apporta modifiche al  

Concordato Lateranense (art .  9.2),  i l  presente modulo costi tuisce richiesta 

dell’autori tà scolastica in ordine all’esercizio del  diri t to di  scegliere se avvalersi  o  

non avvalersi  dell’ insegnamento della rel igione cattolica.  

La scelta operata al l’at to dell’ iscrizione ha effetto per l’ intero anno scolastico cui 

si  r iferisce e per i  successivi  anni di  corso in cui  sia prevista l’ iscrizione d’ufficio,  

compresi  quindi gli  is t i tuti  comprensivi ,  fermo restando, anche nelle modali tà di  

applicazione, i l  diri t to di  scegliere ogni  anno se avvalersi  o non avvalersi  

dell’ insegnamento della rel igione cattolica.  

�  Scelta Di Avvalersi  Dell’insegnamento Della Religione Cattolica          

�  Scelta Di Non Avvalersi  Dell’insegnamento Della Religione Cattolica     

 

 

 

I  BAMBINI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA SVOLGERANNO ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

CON LE INSEGNANTI DI SEZIONE  

 

 

Firma :____________________________________________________________ 

 

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 /conviventi  è  prevista la f i rma di  entrambi 

i  genitori  (cfr .  art icolo 155 del  codice civi le,  modificato dalla legge 8 febbraio 

2006, n.  54)  

 

Art .  9.2 dell’Accordo,  con protocollo addizionale,  tra la  Repubblica Ital iana e la  

Santa Sede firmato i l  18 febbraio 1984,ratif icato con la legge 25 marzo 1985, n.  

121, che apporta modificazioni al  Concordato Lateranense dell’11 febbraio1929:“La 

Repubblica Ital iana,  r iconoscendo i l  valore  della cultura rel igiosa e  tenendo conto 

che i  principi  del  cattolicesimo fanno par te del  patrimonio storico del  popolo 

i tal iano, continuerà ad assicurare,  nel  quadro delle  f inali tà della scuola ,  

l’ insegnamento della rel igione cattolica nelle scuole pubbliche non universi tarie di  

ogni ordine e  grado.  Nel r ispetto della l ibertà di  coscienza e  della responsabil i tà 

educativa dei  genitori ,  è garanti to a ciascuno i l  diri t to di  scegliere se avvalersi  o 

non avvalersi  di  detto insegnamento.  

All’at to dell’ iscrizione gli  studenti  o i  loro genitori  eserciteranno tale diri t to,  su 

richiesta dell’autori tà scolastica,  senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna 

forma di  discriminazione”. 

 

 

 

 


