
 (All. A) 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Alunno __________________________________________________________________________ 

 

Scuola________________________________ Classe ___________________ Sezione ___________ 

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 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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere 

ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                  ☐ 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica          ☐ 

 

Firma: ______________________________________________________ 
Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II 

grado (se gli alunni sono minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa. 

 

Data____________________ 

 
Art 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, 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 delle 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”. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

 



(All. B) 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica 

 

Alunno __________________________________________________________________________ 

Crocettare l’opzione prescelta, con effetto per l’ntero anno scolastico cui si riferisce: 

A) ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI RC                             ☐ 
Il progetto dell’Istituto Ricasoli intitolato Paesaggio, arte e storia del territorio senese muove dall’idea che il 

patrimonio culturale del territorio senese, con i suoi beni culturali e ambientali, con i suoi musei e le sue istituzioni, 

con le sue risorse autoctone nell’offerta enogastronomica, possa costituire un formidabile ambiente di 

apprendimento. Tra le principali finalità del progetto si segnalano le seguenti: 

o costruire un impianto curriculare che riscatti dall’episodicità gli interventi di educazione al patrimonio storico-

artistico e ambientale; 

o costruire e sperimentare un impianto formativo che riconosca il valore della tradizione storica e lo ponga in 

relazione con la contemporaneità; 

o aprire nuovi itinerari per la costruzione di un sapere che sappia attingere dall’analisi del territorio per affinare 

strumenti di indagine e corretta rielaborazione; 

o aggregare, intorno ad alcune unità tematiche significative, coerenti percorsi multidisciplinari; 

o sensibilizzare gli alunni, le famiglie e le comunità locali alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela e alla 

divulgazione del patrimonio culturale e ambientale. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 comma 14 dell’O.M. 13/2013, i docenti dell’attività alternativa all’insegnamento 

di RC partecipano alle deliberazioni del consiglio di classe, anche per l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che 

svolgono tale attività alternativa, in misura pari al credito determinato dall'insegnamento di RC. 

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE                                                                             ☐ 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DI RC                                          ☐ 
Tale opzione è garantita solo nelle classi in cui l’insegnamento di RC è alla prima o all’ultima ora di lezione.  

Firma dello studente: 

_______________________________________________________________ 

Firma del genitore: 

________________________________________________________________________________ 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa. 

Data________________________________ 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

 


