MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 20.… / 20....
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 (articolo 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 della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e NON È PIÙ’ MODIFICABILE.
STUDENTE

__________________________________________________ CLASSE __________

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.
In tal caso sceglie:
a) attività didattiche e formative programmate dal collegio dei docenti
b) attività di studio individuali con assistenza di personale docente
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente
d) di uscire dalla scuola in concomitanza con lo svolgimento dell’ora di insegnamento
della religione cattolica nella propria classe.
In tal caso dovrà essere necessariamente compilata e sottoscritta la parte sottostante del presente modulo.
Il diritto di scelta si esercita contrassegnando con x la voce che interessa
Gorizia, _______________________

Firma dello studente ___________________________
Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S “G.Galilei” – Gorizia

Il sottoscritto ___________________________________ studente della classe _________ che sceglie di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica,
CHIEDE
In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 11-14 gennaio 1991, di essere autorizzato, per il corrente anno
scolastico, ad allontanarsi dall’edificio in concomitanza con lo svolgimento dell’ora di religione cattolica.
Gorizia, __________________

Firma dello studente ________________________________

Il sottoscritto __________________________________ genitore (o esercente la potestà genitoriale)
dello studente ____________________________________ della classe __________
AUTORIZZA
Che il proprio figlio si ad allontani dall’Istituto in concomitanza con lo svolgimento dell’ora di religione cattolica.
Lo scrivente esonera la scuola da ogni responsabilità per quanto dovesse occorrere al proprio figlio in occasione della permanenza fuori
dalla scuola.
Gorizia, __________________

Firma del genitore ________________________________

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

NOTA:
Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività
culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti stessi.
Al fine di rendere possibile l’acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese
dall’inizio delle lezioni.
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della
personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle tematiche culturali che hanno più stretta attinenza con i
documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

