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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
SCUOLA SECONDARIA II 

Classe __________  anno scol. 20__ /20__
Al Dirigente Scolastico

_l_ sottoscritt_ ____________________________in qualità di 

 padre 
 madre 
 tutore

dell’alunn_ ___________________________________________________della classe ___.sez. _______ 

di codesto liceo artistico per l’a. s. 20___/20___

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara che:
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  all’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 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:________________________________

                                    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 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”.

Gli  alunni  che  scelgono  di  non  avvalersi  dell’insegnamento  della  religione  cattolica  rimarranno  in  classe  sotto  la
vigilanza del docente di religione, pur non partecipando alle attività didattiche, oppure svolgeranno attività alternative
eventualmente programmate dal Collegio dei Docenti, che verranno tempestivamente comunicate agli alunni interessati
ed ai loro genitori. Nel caso in cui l’ora di religione coincida con la prima o l’ultima ora di lezione, il genitore potrà
scegliere di posticipare l’entrata o di anticipare l’uscita del figlio, presentando un’apposita richiesta presso l’ufficio di
segreteria.
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