MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O
NON AVVALERSI DELL’INSEGAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
( C.M. n. 188 del 25.05.1989)
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 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 dell’iscrizione ha effetto per l’intero ciclo scolastico.
La C.M. n° 119/95 al punto 1.4 dichiara: “ In relazione alla disposizione della precedente Circolare Ministeriale
n° 363/94 che prevede l’iscrizione d’ufficio, e non a domanda, alle classi non iniziali, (si precisa che) la scelta
(si intende la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione alla classe 1a) permane salvo diversa espressa volontà.
Come previsto dal punto 2.1 b) dell’intesa tra CEI e M.P.I, la domanda di variazione della scelta fatta dall’avente
diritto, deve essere presentata “all’atto dell’iscrizione”, pertanto eventuali domande di variazione presentate
successivamente a detto termine, non potranno essere prese in considerazione.

Alunno/a _______________________________________________ Classe _____ Sez. _____ A.S. _________________

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

oppure
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

Pontedera, ________________________

Firma ______________________________________________

Visto che
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 del 1991, ha stabilito che la scelta delle attività alternative
deve essere tenuta separata da quella di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica, visto che, mentre la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica deve essere effettuata all'atto dell'iscrizione, come previsto dalla normativa concordataria di
cui alla legge 121/85, la scelta delle attività alternative sarà effettuata, ovviamente solo da coloro che
hanno dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, all'inizio dell'anno
scolastico sulle quattro diverse opzioni possibili previste dalla modulistica.

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

