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Agli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

 

 

Da restituire in segreteria unito alla fotocopia del documento di identità del genitore 
 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica 

Alunno ______________________________________________ Classe ______________________________ 

 

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

successivi anni di corso, salvo specifica modifica, esprimibile ogni anno, all’iniziale scelta se avvalersi 

o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

(contrassegnare la scelta che interessa) 

  Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente 

Uscita dalla scuola (*)  (Barrare  sotto la voce che si utilizza) 

  entrata posticipata o uscita anticipata  in caso che l’ora di religione  coincida 

rispettivamente con la prima o con l’ultima ora di lezione 

  uscita dalla scuola anche in caso che l’ora di religione sia inserita nel corso delle altre ore 

di lezione 

 

(*) In caso di alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado 

che esprima la scelta di cui al punto d) occorre la controfirma del genitore anche per le specifiche 

da indicare a seguito, che hanno valore come precise  indicazioni scritte e relativo consenso per le  

modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 18 Gennaio 

1991. 

 

Data ________________________ 

 

Firma Studente _______________________________________________ 

 

Contro firma del genitore  _______________________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni  minorenni 
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