
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E.Vanoni” DI ARDENNO 
 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI  
 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

ALUNN....... _____________________________________________________________________________________ 

                       (Per l’alunno frequentante specificare la scuola e la sezione relative all’anno scolastico in corso). 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI_____________________________________________ 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 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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. 
 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 

 
 

Data _______________________                                          Firma        _________________________________ 
         

                                  Firma        _________________________________ 

     
 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice 
civile, modificato dalla L. 8/2/2006 n. 54) 
 
 
 

Nel caso in cui fosse materialmente impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile, il genitore presente sottoscrive la seguente frase: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori”. 

Firma del genitore presente ……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
La scelta dell’attività alternativa sarà effettuata all’inizio dell’ anno scolastico. 


