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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO    2020/2021 

 
L’alunno ______________________________________________________________________ 
 
della classe ________________ sez. ________________  [   ]  LICEO CREMONA    [   ]  ITE ZAPPA 
 
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 alla classe prima ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si riferisce e 
automaticamente per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. Resta comunque 
tutelato, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica a 
seguito di ulteriore comunicazione da esprimere al rinnovo dell’iscrizione sul modulo da richiedere e da consegnare in 
segreteria. 
  

[   ]  SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA                • 
 
[   ]  SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA      • 
  N.B. la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 
Data ______________________      Firma dello studente o genitore ___________________________________   
                
================================================================================================ 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

a) [   ]  ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (EDUCAZIONE AI VALORI ETICI E SOCIALI ATTRAVERSO IL 
LINGUAGGIO FOTOGRAFICO);                                                                                               

b) [   ]  ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE; 
c) [   ]  LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI SENZA  ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE;   
d) [   ]  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLE RELIGIONE CATTOLICA;                                                                                                                                                                                                                                                         

(TALE OPZIONE COMPORTERA’ OBBLIGATORIAMENTE L’USCITA DALL’EDIFICIO) 
  
Per chi ha scelto i punti b) e c):  al momento dell’entrata in vigore dell’orario definitivo, se l’ora di religione cade in 
prima o ultima ora, verrà proposta la possibilità di entrare alla II° ora o uscire dalla scuola all’ultima ora. 
        

N.B. la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa ed è tassativa. 
  
================================================================================================ 
 
 
Data ____________________   Firma dello studente :  _____________________________ 
 
 
                       Firma del  genitore:   ______________________________ 
 


