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ALLEGATO 2

SCELTA DI AVVALERSI DELL'IRC

Modulo A

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'alunno __________________________________________________Classe _______ Sez. ______
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense
(art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'insegnamento della religione Cattolica.

SCELTA GIÀ OPERATA AL
MOMENTO
___________________
______________________
DELL’ ISCRIZIONE
ON LINE
La scelta operata ha effetto anche per i successivi anni scolastici.

SCELTA DI AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA



SCELTA DI NON AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA



«LA SCELTA SI ESERCITA CONTRASSEGNANDO LA VOCE CHE INTERESSA»

Data

________ Firma dello studente

Firma del genitore

(per i maggiorenni la firma è per conoscenza)

Art. 9 n° 2 dell'accordo con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18.02.1984, ratificato con al legge n° 121 del 25.03.1985, che apporta
modificazioni al Concordato Lateranense del 11.02.1929.
"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 della finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nella 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 della 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".

RISERVATO A CHI NON SI AVVALE DELL'IRC

Modulo B

Alunno/a __________________________________________________________
Cognome e nome

La scelta operata ha effetto per l’ intero anno scolastico cui si riferisce a meno di richiesta di variazione
«A» Attività didattiche e formative



«B» Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente



«C» Attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente




«D» Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (Uscita dalla scuola)

Firma dello/a studente/ssa

__________________________
(minorenne e maggiorenne)

Firma del genitore

_________________________

(per i maggiorenni la firma è per conoscenza)

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell'alunno/a minorenne frequentante un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto «D», a cui successivamente saranno chieste
puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno/a dalla scuola, secondo quanto stabilito con la
C.M. n° 9 del 18.01.1991.

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI SCELTA «D» (Uscita dalla scuola)
l sottoscritt

__________________________________________________________ genitore
dell'alunn _______________________________________ della classe _________ sez. ______
in riferimento alla scelta operata per l’uscita del/la proprio/a figlio/a dall'edificio scolastico durante l'ora di Insegnamento della Religione
Cattolica, è consapevole che l'uscita da scuola fa cessare il dovere di vigilanza dell'amministrazione e che durante tale ora potrà
allontanarsi:
 DA SOLO/A
 ACCOMPAGNATO/A DA UNO DEI GENITORI
 altro:__________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
N.B.: Si ricorda che l'allievo/a che sceglie di uscire durante l'ora NON PUÒ PERMANERE nell'EDIFICIO SCOLASTICO non essendo
prevista assegnazione di personale per la tutela e/o vigilanza di quanti hanno scelto di uscire.
Data

_______ Firma dello/a studente/ssa________________ Firma del genitore _______________________
(minorenne e maggiorenne)

(per i maggiorenni la firma è per conoscenza)
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