
Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS " BUONTALENTI - CAPPELLINI - ORLANDO" 

Prof.ssa Nedi Orlandini 

- LIVORNO  

Integrazione  alla DOMANDA D’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 20__/ 20__ 

 ALLA CLASSE ________ □BUONTALENTI -  □CAPPELLINI -  □ORLANDO  

Alunno/a _____________ ___________ _____  (Codice fiscale) ____________________________________                         

  

  La/Il sottoscritta/o_________________________________  in qualità di □padre      □madre     □tutore                                                    

dell’alunna/o __________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________________ Prov. (____) il ___ / ___ / ____  sesso    □M       □F                            

(specificare lo stato estero) __________________________________________  

 residente a ___________________ Prov. _____ in via ________________________ N° ____ cap. _______  

 tel_____________________cell_________________________ mail________________________________ 

CHIEDE 

 di integrare la domanda d’iscrizione dell’alunna/o suddetto/a con  il modello B, riguardante la 

scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 20___ /___.  

  

DATA _______________         

 

FIRMA_________________________________________ 

 Firma del genitore o di chi ne fa le veci       Oppure     firma dell’alunno maggiorenne  

  

  

  

  



Mod. B    ===========================================================================  

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

religione cattolica per l’anno scolastico 20___/20___  

 Alunno/a ________________________________ classe _____________  

 Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità dell’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 anno 

scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio fermo restando, 

anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica. (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

□Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 data______________________                                (Firma studente)    ______________________________                                                                                                                                                                          

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra Repubblica Italiana e Santa Sede firmato il 18/02/1984 e ratificato con legge m. 121/1985, che 

apporta modifiche a 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 non universitarie. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità 

educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o 

loro genitori eserciteranno tale diritto senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.  

 Mod. C    =======================================================================  

 Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica. 20____/20____ 

 Alunno/a ________________________________________ classe ___________ sez.______  

 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce (La scelta si 

esercita contrassegnando la voce che interessa)  

□ a)  Attività didattica e formativa  

□b)  Attività di studio e/o di ricerca individuali (con assistenza personale docente) 

□ c)  Libera attività di studio e/o di ricerca individuali (senza assistenza personale docente) 

 □d)  Uscita dalla scuola nelle ore di insegnamento religione cattolica (*)  

 (*) La scelta deve essere fatta indipendentemente dall’orario scolastico giornaliero relativo all’insegnamento della religione 

cattolica e non potrà essere variata in relazione allo stesso o ai suoi cambiamenti nel corso dell’anno scolastico.  

 data_____________________                       

 __________________________                    ___ ____________________________________________                         

(firma studente)                                                                   (firma genitori di alunno minorenne)  


