
ISTITUTOCOMPRENSIVOVR11
BORGO ROMA OVEST

CIRCOLARE N. 163 
Verona, 26 novembre 2020

A tutti i genitori degli alunni 
E p.c. Al personale della Scuola

oggetto: insegnamento religione cattolica a.s. 2021 – 2022

Si comunica che, come ribadito anche dalla CM n. 20651 del 12/11/2020, la facoltà di avvalersi o

non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica  è esercitata  all'atto dell'iscrizione da

parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

La scelta ha valore per l'intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare  tale scelta per

l'anno  successivo   e  ntro         il         t  e  rm  i  n  e    d  e  lle         i  s  c  r  i  z  i  on  i  , esclusivamente   su iniziativa degli

interessati.  Per  questa  ragione  tutti  coloro  che  volessero  cambiare  la  scelta  effettuata  sono  tenuti  a

compilare  l’apposito  modello  allegato  (disponibile  anche  sul  sito  della  scuola  nell’area  iscrizioni) ENTRO  IL  25

GENNAIO 2021 e consegnarlo alla segreteria alunni dell’Istituto.  

LE  RICHIESTE  PERVENUTE  OLTRE IL 25  GENNAIO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

Allegato – scheda B
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 
Alunno ____________________________ Scuola______________Classe ________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformità all’Accordo che apporta modifche 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 efetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufcio, compresi quindi gli istituti comprensivi,
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di modifcare la scelta ogni anno entro il
31 agosto  e decidere 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 �
Data ___________________ Firma:________________________________
Data ___________________ Firma:________________________________
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/afdatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I grado (se minorenni)

Alla  luce  delle  disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di  fliazione,  la  scelta,  rientrando  nella  responsabilità
genitoriale,  deve essere sempre condivisa dai genitori. 
Qualora sia frmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Firma:________________________________

Data ________________________________

Scuola __________________________________ Sezione ______

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede frmato il 18 febbraio 1984, ratifcato con la legge 25
marzo 1985, n. 121, che apporta modifcazioni 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, continuerà ad assicurare, nel quadro delle fnalità della scuola,  l’insegnamento della religione cattolica nelle 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 dell’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”.

Allegato - scheda F

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunno __________________________________________________
La scelta operata ha efetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A
ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON 
ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE

�

B
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 
DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA

�

 (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data ___________________ Firma:_______________________________
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