
 MOD.A 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO ED ARTISTICA  

 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O 
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(C.M. N. 188 DEL 25/5/1989) 
 

Per l’Anno scolastico 2022-2023 e seguenti  
 

ALUNNO/A________________________________________________________________________________________________ 
 
 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 ciclo scolastico, salvo diversa scelta negli anni successivi. 

  
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       

 
Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      

 La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa nel mod. B 
 

 
Data_____________________________     Firma dello studente___________________________ 
 

 
 

MOD.B 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO ED ARTISTICA  

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON 

SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(C.M. N. 122 DEL 9/5/1991) 

 
Per l’Anno scolastico 2022-2023 e seguenti 

 

ALUNNO/A________________________________________________________________________________________________ 
  
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero ciclo scolastico, salvo diversa scelta negli anni successivi. 

 
a) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCHE INDIVIDUALI        

(con assistenza Personale Docente) 
 

b) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA        
(senza assistenza Personale Docente) 

 
c) ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA 

(lezione prima/ultima ora) (*)                                     
 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa e verrà corrisposta nei limiti delle dotazioni organiche. 
 
 
Data_____________________________     Firma dello studente___________________________ 
 
(*) Nel caso di un alunno/a minore, affinchè sia possibile lasciar uscire l’allievo/a con relativo subentro della responsabilità di chi 
esercita la potestà è necessario che la dichiarazione dello/a studente/ssa di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia 
controfirmata dai genitori o da chi esercita la potestà. 
 

Firma per dichiarazione dei genitori 
 
________________________________________________ 

________________________________________________ 


