
 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(C.M.n.188 del 25/5/89 – C.M. n. 189 del 29/5/89 – C.M. n. 9 del 18/1/91) 

 

Anno Scolastico 20____/20____ 

 
ALUNNO _______________________________________________________________________________________ 

Per l’alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all’anno scolastico in corso. 

 

SCUOLA __________________________________________________Classe_________Sez.___________________  

 

 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 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    
  

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 
Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 

Data____________________________             Firma di un Genitore______________________________________ 

                                                    (o di chi esercita la potestà) 

 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(C.M. n. 188 del 25/5/89 – C.M. n. 189 del 29/5/89 – C.M. n. 9 del 18/1/91) 

 

ALUNNO       _______________________________________________________________________ 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

     

 

  

a )           ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE                                
          (materia alternativa) 

 

b)   ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCHE INDIVIDUALI    
  (con assistenza Personale Docente) 

 

c) ALLONTANARSI O ASSENTARSI DALL’EDIFICIO SCOLASTICO   
 (con conseguente cessazione del dovere di vigilanza dall’Amministrazione e  

             subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la patria potestà) 

                 

 

               __________________________________________________________________ 

                          La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 

 

 Data_______________________________                                  Firma di un Genitore__________________________ 

                                                                                       (o di chi esercita la potestà) 
 

 
Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi 

via A. Moro, 3 - Poggibonsi  

0577 936777  -  siic826009@istruzione.it 

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

dell’insegnamento della religione cattolica 

Questo modulo può essere scaricato dal sito:   www.comprensivo2poggibonsi.it 
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