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Modulo per l'esercizia de! diritto tli scegliere sc crvvalersi o non awalersi dell'insegnarnentc
deltra religione cattolica
AIunno
Premesso che lo Stato assicura l'insegnarnento della religione cattoiica nelle scuole di ogni oreline e
grado in conlbnnità ail'Accordo che apporla modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.?), il
presente moelulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di
sc*gliere se avvalersi o non avvalersi deltr'irlsegnanlento deila religione cattolica.
La scelta operala all'atto d*ll'iscriziar:rg ha efi'etto per i'intero anno scolasticr: cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista I'isuizione d'uf{ìcio, fermo reslando, anchr: nelle
mo{ialità di appiicazione. il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o nÒn avvalersi
del l' lnsegnarnento del tra religione cattolica.

§c*lta di avvalersi dell'insegnarnento della religione cattolica
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Scelta di non avvalersi dell"insegnamento della religione cattolica
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Ititrl cnso di genitr:ri separatildivorz.iati è prevista la lìrnia rii entrambi igenìtor:i (cfi. arlicnlo I55 del ctldi{rc ch,i}e. modifìcam dalia
legge I l'ebbniio 20t)6. n. 54)
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Sezione

Art.9.2 dell'Asr:ordo, con protocollo nddizionale. tra la Repuhblica ltalianac 1a §arrta §eile lirmato il l& lbirhraio I984, rarificatcr
con la legge 25 rnafto 1985, n- l? l. che appclrta moditri{azioni al Cr:ncurrlalo l-atera*e?ìsr dell't I lèbhraio l9?9r
"La Repuhbli*a Itatiana. riconosr:*ndo il valore della cultura religiosr e teneytd$ ro*to che i principi d*l cartalicesìrn* ihnnrr
part* detr patrin:onir: starico dei poJxrlu italiann. cnnti*urrà ad il.ssicurdre, nel quadrr delle finalità delia scuola" i'i*s*gnarnento
della religione cattolica nelle scuole pLrbbliche non universitarie di ogni ordine e glado.
Nel rispefio della libeità di coscicnea e dclla respons&bilità educativa dei genitori, ò garantito a ciascirno il diriuo di scr:gliere
sc avvalersi o non avvalersi di rletto insegnarnento.
All'aLto dell'iscrizione gli studenti o i lora genitori cwrciteranno talc rliritto^ su richi*sta dell'autorità scolastica srnaa che Ia
l*ro *cellapossa dcr luogo ad ah.:una fbnna di rliscrinrirreeione".

I dati rilasciufi $ofio utilizzàti tlslla scuola Bsl rlspetto delle norme sulla privacy, di cui al Regol*nrcRto definito con
Derreto Ministcrialr 7 di*embre 2006.n. 3$5
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