
 
 

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

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

(C. M. n. 188 del 25/05/1989) 

  

 

ALUNNO_____________________________________________________________ 

 
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 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         SI              NO 

 

 

 

********************************************************************************** 
 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

(C.M. n. 122 del 9/05/1991) 

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

 
1. Attività didattiche e formative                                                                                                           
 
2. Uscita dalla scuola                                         
     (tale soluzione è praticabile solo se la specifica organizzazione didattica consente 

      di collocare le attività di R. C. all’inizio e alla fine delle lezioni giornaliere) 

 
 

 

********************************************************************************** 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE 

Padre   
Cognome e Nome 

 Data di 

nascita 

 

C.F. 

Comune (Provincia)  o 

Stato estero di nascita 

 Cittadinanza  

Madre  
 Cognome e Nome 

 Data di 

nascita 

 

C.F. 

Comune (Provincia)  o 

Stato estero di nascita 

 Cittadinanza  

1.Cognome e Nome  

 

Data di 

nascita 

 

Comune (Provincia)  o 

Stato estero di nascita 

 Cittadinanza  

2. Cognome e Nome  

 

Data di 

nascita 

 

Comune (Provincia)  o 

Stato estero di nascita 

 Cittadinanza  

3. Cognome e Nome  

 

Data di 

nascita 

 

Comune (Provincia)  o 

Stato estero di nascita 

 Cittadinanza  



 

Nel caso di fratelli minori/maggiori frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo specificare  

Cognome e Nome_____________________________________ 

Plesso___________________________________________   classe   _______________________ 

 

Eventuale genitore non convivente (avente diritto al voto negli Organi Collegiali Scolastici) 
 

Cognome e Nome_____________________________ C.F. ___________________________ 

 

Data di nascita _______________________Comune di nascita __________________  

 

Provincia ___________ Parentela __________________ 

 

 

Data _______________ 

 

 
 

Firma di autocertificazione Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 

del 2000 da apporre al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola 

 

Firma padre 

 

Firma madre  

 

 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto legislativo n 196 del 2003, dichiara di essere 

consapevole che la scuola può utilizzare  i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) * 

Firma padre 

 

Firma madre  

      

*Il /La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del d. P. R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta /richiesta in osservanza delle disposizioni sullla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 

condivisa.     

 

Il/La sottoscritto/a si impegnano a rispettare il Regolamento dell’Istituto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa ed in 

particolare ad osservare l’orario e le modalità di ingresso e di uscita da scuola del/della proprio/a figlio/a. 

 

                                                                                     Firma padre______________________ 

 

                                                                                     Firma madre______________________ 

                                                                                                                                                                      

 

 


