MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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 anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi
gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.

SCEGLIE DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SCEGLIE DI NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
FIRMA GENITORE____________________________________________________________
FIRMA STUDENTE(se maggiorenne)_______________________________________________
Art. 9.2 dell'accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con legge
25 marzo 1985 n° 21, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'I 1 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 I "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, è 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 eserciteranno tale diritto, su richiesta dell 'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa
dar luogo ad alcuna forma di discriminazione ".

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
A) ATTIVITÀ’ ALTERNATIVE

ALUNNI

CHE

NON

SI

AVVALGONO

B) USCITA DALLA SCUOLA

FIRMA GENITORE____________________________________________________________
FIRMA STUDENTE(se maggiorenne)_______________________________________________
Il sottoscritto, ai sensi delle LL. 15/98, 127/97 e 131/98, è consapevole delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero e firmando autocertifica i dati consegnati.
Dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini
istituzionali propri della pubblica amministrazione (legge 31/12/96 n.675 “Tutela della privacy” – art.27) chiede che i dati relativi agli esiti scolastici
dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art.96 del D.Lgs. n. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di
agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno).

Torino, _____________________

FIRMA _____________________________

Il sottoscritto genitore autorizza la presidenza a concedere l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato ogni qualvolta e per qualsiasi causa la classe non
possa svolgere regolare lezione nelle prime o ultime ore di lezione, salvo casi eccezionali previa comunicazione alla famiglia. Esonera pertanto la scuola
da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per fatti che ne possano derivare.

Torino, _____________________

FIRMA _____________________________

La famiglia si impegna a controllare periodicamente il sito e il registro elettronico, che costituiscono il mezzo di
comunicazione principale tra l’istituto e i genitori (voti – assenze – ritardi – pagelle – ingressi posticipati – uscite
anticipate - comunicazioni varie)
Torino, _____________________

FIRMA _____________________________

