
MODULO PER SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

Anno Scolastico 2023/2024 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________  essendo a conoscenza  

                                                                            (alunno) 
 

del diritto   riconosciuto dallo Stato, della libera scelta  dell’insegnamento della  religione  cattolica,  
(art. 9.2 del Concordato 18.2.1984, ratificato con la Legge 25.3.1985), 
 

CHIEDE 

 

Di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                                           

 

Di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                                   

 
 

                                                             Firma dello studente ________________________________ 
                                                                         (nelle scuole superiori la scelta è riservata allo studente, anche se minore) 
 

 

 

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica,  

 

CHIEDE 

 

a) * Attività didattiche formative                                                                                                

 

b) * Attività di studio e /o ricerca individuale con assistenza del docente                                 

     

     c)  Attività di studio e/ o ricerca senza assistenza del docente                                                                                                                                

          (solo per i maggiorenni alla data d’inizio delle lezioni, 

          se non coincide con la prima o l’ultima ora)                                                                            

  

     d)   Entrata posticipata/Uscita anticipata                                                                                     

           (se coincide con la prima o l’ultima ora) 
 

 

Firma dello studente ______________________ Firma del genitore _______________________ 
                                                              (necessaria nel caso della  opzione  D ) 
 

 

N.B. Qualora pervenga un esiguo numero di  richieste da parte degli studenti o si verifichi l’impossibilità di attuare 
         gli interventi didattici con gli insegnanti a disposizione, le altre attività previste dalla normativa vigente 
        (attività  didattiche e formative alternative / attività di studio e ricerche individuali assistite) non verranno svolte. 
 

 

La scelta operata è valida per tutto il corso di studio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi  
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ma non può essere cambiata in corso d’anno. 
 

 

Data _______________                            Firma ______________________________ 

 

*Nota esplicativa: a)per attività didattiche formative si intende che lo studente, durante l’ora di IRC, si reca in un’altra aula e svolge un programma didattico differente 

con un docente diverso, che è incaricato delle attività alternative. Origina una valutazione nel trimestre e nel pentamestre. b) per attività di studio e/o ricerca individuale 
con assistenza del docente si intende che lo studente, durante l’ora di IRC, si reca in un’altra aula a svolgere in autonomia compiti, assistito da un docente. Non origina 

valutazioni.  


