
 
 

 

• Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________nato/a a 

____________________________________________ (____) il ______________ e residente in 

_________________________________________________ (___) alla Via/Piazza/Corso 

____________________________________, n. ____ 

e 

• Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________nato/a a 

____________________________________________ (____) il ______________ e residente in 

_________________________________________________ (___) alla Via/Piazza/Corso 

____________________________________, n. ____ 

(barrare la voce che interessa) 

o Genitore/i 

o Tutore 

 

dell’allievo/a  ___________________________________________________, nato/a a 
____________________ (____) il ______________ e residente in _________________________ (___) 
alla Via/Piazza/Corso ____________________________________, n. ____, iscritto/a alla classe ____ 
sez. ____ Liceo (indicare l’indirizzo con l’eventuale opzione/orientamento) 
____________________________________ di questo Istituto, 

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 (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 effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce; 
 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a – assistito/a possa, nell’A.S. 20___/20___ 
 

❑ avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
❑ non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Allegati: 

- Modulo integrativo per la scelta degli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della 
RELIGIONE CATTOLICA; 

- Copia del/i documento/i di riconoscimento in corso di validità del/i richiedente/i; 

Data___________________  

       FIRMA/E 

 

 

 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  

dell’Insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA per l’A.S. 20___/20___ 



 

 
 

Consapevoli: 

- che la scelta della variazione dello stato inerente all’IRC ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce; 

- che l’Istituto scolastico ha necessità di organizzare le attività alternative all’IRC, anche per garantire al 
meglio il successo formativo; 

TRASMETTONO 

Le seguenti richieste di attività da svolgere nel corso dell’intero A.S., in ordine di preferenza tra: 

. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente (*); 

. Attività di supporto alla biblioteca d’Istituto con assistenza di personale docente; 

. Laboratorio d’Inclusione con assistenza di personale docente; 

. Uscita anticipata/ingresso posticipato con relativo esonero dall’IRC (**); 

(riportare nei righi sottostanti tre attività in ordine di preferenza) 
1. ___________________________________________________; 

2. ___________________________________________________; 

3. ___________________________________________________; 

(*) Si precisa che la libera attività di studio sarà comunque vincolata alla produzione di un lavoro finito 
da effettuare con la supervisione di un docente assegnato, meglio definito con successiva 
comunicazione. 

(**) Si precisa che l’opzione di esonero, inerente all’uscita anticipata/ingresso posticipato, è vincolata 
all’orario definitivo dell’Istituto scolastico. Inoltre, per gli studenti del 2° biennio e dell’ultimo anno 
(3°, 4° e 5° anno) si ricorda che tra i criteri per l’attribuzione del credito scolastico vi è anche quello 
relativo all’interesse con cui lo studente ha seguito l’Insegnamento della Religione Cattolica ovvero 
l’attività alternativa all’IRC e il profitto che ne ha tratto (O.M. n. 128/1999), come da delibera del 
Collegio Docenti n. 66 del 20.05.2022. 

I dichiaranti sono consapevoli, altresì, che l’Istituto scolastico provvederà a garantire le richieste 
effettuate in merito alle attività richieste. Tuttavia, in caso di criticità riguardanti l’attivazione della 
prima attività richiesta, si provvederà secondo l’ordine di preferenza su indicato.  

 

Data    
 
 

Firma del/i genitore/i - tutore  

__________________________________ 

_______________________________ 
 

 
Art. 9.2 dell’accorso con prot. Addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.2984, ratificato con la legge del 
25.03.85, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’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 delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di conoscenza e della responsabilità educativa dei 
genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non 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. 

Modulo integrativo per la scelta degli studenti che non si avvalgono  

dell’Insegnamento della  RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 


