
Anno Scolastico 2016/17

Cognome *

Nome *

In Qualita' di * Madre Padre Affidatario Tutore

Il/La Sottoscritto/a

 

scrizione alla classe
_______

Sez.

Modulo dell'Istituto IS VITTORIA COLONNA (ARPM03000B)
 

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica *

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce
richiesta dell'autorita' 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 modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

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, continuera' ad assicurare, nel quadro delle
finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' 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'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione".

Ho preso visione della nota informativa

Le attivita' alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico
Integrazione per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’ insegnamento della religione cattolica: la scelta,

contrassegnando la voce che interessa, operata all’ atto dell’ iscrizione ha effetto per l’ intero anno scolastico cui si

riferisce:

LIBERA ATTIVITA’' DI STUDIO E/O DI RICERCA senza assistenza di personale docente.

ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA, nel caso in cui l’ ora di religione coincida con

la 1^ ora o con l’ ultima ora di lezione.

DICHIARA CHE 

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà 

_________________________________ 

Luogo e Data

_________________________________ 

SI NO




