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ALUNNO _____________________________________________ 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), la presente costituisce 

richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero corso di studi cui si riferisce e comunque in tutti 

i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo 

entro il termine delle iscrizioni. 

In alternativa viene operata la seguente scelta, che avrà effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

A. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

B. ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE 

C. LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE 

D. USCITA DALLA SCUOLA 

 

Novara, _______________ 

                  Firma 

         _____________________________

                (Studente) 

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne che abbia effettuato la scelta di cui 

al punto D, che dovrà esprimere puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 

dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n.9 del 18 gennaio 1991. 

Indicazioni circa le modalità di uscita dell’alunno dalla scuola: 

 IRC prima ora di lezione: entrata posticipata 

 IRC ultima ora di lezione: uscita anticipata dall’Istituto 

 IRC ore intermedie: uscita dall’istituto con rientro nell’ora successiva 

Novara, _______________ 

                  Firma 

         _____________________________

                (Genitore) 

(allegare fotocopia della carta d’identità del genitore che firma) 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305. 




