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SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI  
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

si ricorda che il D.P.R. 751/85 al punto 2.1 b) recita: “la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per 
l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica” MD08.02REV00 

SCELTA RELIGIONE 

Nome e cognome dello Studente _______________________________________________________________ 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

Data _______________________ Firma DELLO STUDENTE:  ___________________________ 

Chi ha effettuato la scelta di “non avvalersi” dovrà compilare il modulo seguente. 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (corrisponde all’allegato “scheda c” MIUR) 

La scelta operata di seguito DALLO STUDENTE ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e, in assenza 
di eventuali modifiche che dovranno essere comunicate prima dell’inizio dei successivi anni scolastici, si intende 
valida per tutti gli anni di percorso scolastico all’interno dell’Istituto. 

A)  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 
Viene tenuta un’ora di lezione settimanale. L’insegnante di questa ora entra a far parte del Consiglio di classe. Le attività didattiche e formative sono indicate 
con delibera del Collegio dei Docenti (la delibera attualmente in vigore recita: “Dovranno essere approfondite quelle parti dei programmi più strettamente 
attinenti ai valori della vita e della convivenza civile, facendo ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita 
e della convivenza civile”)

B)  ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
Le attività svolte sono scelte e portate avanti, in un’aula appositamente predisposta, dall’alunno stesso, che si avvale dell’assistenza dell’insegnante presente.

C)  LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALE
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
Viene svolta nei confronti degli studenti solo la normale attività di sorveglianza in un’aula appositamente predisposta.

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Gli studenti, in questo caso, escono dall’Istituto con cessazione dell’obbligo di vigilanza. Si fa notare che, pertanto, NON sarà possibile rimanere all’interno 
dell’Istituto, neppure in Biblioteca o nei BAR.

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Data _______________________ Firma DELLO STUDENTE:  ___________________________ 

Controfirma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado 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’alunno 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.  

Data _______________________ Firma DEL GENITORE:  ______________________________ 
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. 
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