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MODELLO DI SCELTA OPZIONALE ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER LE FAMIGLIE CHE HANNO INDICATO ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE DI NON AVVALERSI DI TALE INSEGNAMENTO
Nota informativa: in base all’Art.9.2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio
1929: "La Repubblica Italiana,riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della
libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta
dell'autorità' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".
La scelta operata all'atto della prima iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di
corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio (compresi quindi gli istituti comprensivi) fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il sottoscritto* _______________________________________________, genitore o tutore dell’allievo
(cognome e nome in stampatello) __________________________________________ della classe ______________
* lo studente stesso nel caso sia maggiorenne.

Dichiara di aver preso visione della nota informativa.
Avendo scelto all’atto dell’iscrizione di non avvalersi della religione cattolica, su richiesta e per le esigenze organizzative
dell’Istituto, opera ancora la seguente scelta opzionale, chiedendo che il proprio figlio:
svolga attività didattiche formative alternative organizzate dalla scuola
non frequenti le lezioni e perciò esca dall’Istituto durante l’ora di religione cattolica
(nel caso degli studenti minorenni solo per le lezioni alla prima o all’ultima ora del mattino)

Genova, ______________

firma del dichiarante (o dell’allievo se maggiorenne)
_________________________________________

