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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALLIEVI CHE NON SI AVVALGONO  
 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

a.s. 2019/2020 
 

 

Studente _______________________________________________________________________________________ 

nat __  a ___________________________________________________  Prov. _______  il ____________________ 

Classe _________________ Liceo __________________________________________________________________ 

 

NON AVVALENDOMI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATT OLICA,              
ESPRIMO LA SEGUENTE OPZIONE:  

       
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE CATTOLICA  

a) attività didattiche e formative     □ 
     (con valutazione periodica specifica) 

 b) attività di studio e/o di ricerca individuali   □ 
             con assistenza di personale docente (non dà accesso al credito scolastico) 

 c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali □ 
      senza assistenza di personale docente (non dà accesso al credito scolastico) 

 d) uscita dalla scuola nelle ore di insegnamento  □ 
              della religione cattolica (*) 
 
 La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 
 

 

 

Data ____________________                Firma dello studente _______________________________ 
 

SOLO PER SCELTA: USCITA DALLA SCUOLA 

(*) Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario dell’allievo minorenne che abbia effettuato 
la scelta di cui al punto d), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita 
dell’allievo dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 

Indicazioni circa le modalità di uscita dell’alliev__ dalla scuola: 

_____________________________________________________________________________ 

 
          Firma dei genitori ____________________________________________________ 

 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 


