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Modulo per I'esercizio del diritto di scegliere se awalersi o non awalersi dell'insegnament@della
rellgionecattolicaper I'annoscolastico2017-2018
Premesso che Io Stato assicun l'insegnamento della reliqione cattolica nelle scuole di ogniodine e grado in confomità all'accotdo chè
appofta modifiche al Concordato Lateranense (aft. 9.2) il presente modulo costituisce ichiesta dell'aufoità scolastica in ordine all'esercizio del
díifto di scegliere se awaletsi o non awalerci dell'ìnsegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto del'iscrizione ha èffeÍto pel
I'interc anno scolastico cui si rifeisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista I'iscrizione d'uflicio, camprcsi quindi glÌ istituti
comprensivi, îermo restando, anche nella madalità di applicazione, ildiítto di sceglierc ogni anno sa awaleBio non awalersi
dell'ínsegnamento della religione cattolica.

(la sceltasi esercltacontnasseEnando
la voceche iritenessa)
Firrna:

(.)F'",r,a
strdent"
Data,

tra la Repubblica
con la legge
Art.I n..2 dellAccordo,conprotocolloaddizionale,
ltalianae IaSantaSedefirmatoil 18 febbraio1984,ratifìcato
25 matzo 1985,n. 12'1
al Concordato
Lateranense
dell'11 febbraio1929:
, cheapportamodificazioni
La Repubblicaltaliana, ricongscendoilvalorc dellacultura religíosae tenendocontòche í pincipi del caftolicesimofannopafte del patimonio
storicodel popolo italiano,continueràad assicurcre,nel quadrodelleÍinalitàdella scuolal'insegnamentodella religionecattolicanèlle scuole
pubblichenon univarsitariedi ogni o.dine e grado. Nel dspettodellalibe à di coscienzae della rcsponsabilitàeducativadei genitoti,è garantito
a ciascunoil diríftodi sceglierese awalersi o non awalersi di deftoinsegnamento.
AII'aftode 'iscrizionegli studentìo i loro genitoti
possa
dar luogo ad alcunafoma di disciminazione".
esercitemnnotale ditilto, su ichiesta dell'autotitàscolastica,senzachela lorc scelta

Modulo integrativo per lè scelte degli aluùni che NONsi awalgono dell'insegnamentodella
religione cattolica.
La scelta opèrata all'atto dell'iscrizione ha effetto per I'intero anno scolastico e non può essere
modificata

n
tr
tr
n

ATTIVITA'DIDATTICHEE FORMATIVECON VALUTAZIONE
scolasticoanchese
USCITADALLASCUOLA(se si barraquestavoce I'alunnodeveusciredall'edificio
l'ora di religionee collocatatra le altre ore di lezione)
LIBERAATTIVITA'DI STUDIOSENZAVALUTMIONE
ATTIVITA'DI STUDIOASSISTITOSENZAVALUTMIONE
(La sceltasi esercitacontrassegnando
la voce che interessa)

Firma:
(*) FirmaStudente
(*) Controfirmadelgenitore dell'alunnominorennefrequentanteun istilulo secondariodisecondo grado, che libera la scuola da
responsabilitàqualoravenga conlrassegnataiopzione 'usciia dalla scuola".
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certificato
delsuperamento
detl'esame
di licenza
media
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2 foto tessera

-

Ricevutadelversamento
del contributo
scolastico

Titolaredel Trattamentodati (D.Lgs.n. 196/2003)
I SOTTOSCRITTI:
madre

padret
tutore

genitori/tutore
dell_ STUDENTE/SSA
lscritto/aallaclasse

sezrone

dell'annoscolastico20

l.l.S. Luzzattidi Venezia-mestresede: flvia Perlan17 [
Dell'istituto
-

120

via Asseggiano49/e

Acconsentonoall'utilizzodelle immagini(foto e video) che ritraggonoil/la propriolafiglio/anel
corso delle attivitàe iniziativescolastiche,per uso internoo per scopi progettualidisposti e
approvatidallascuola.

-

Acconsentonoall'utilizzodelle immagini(fotoe video)che ritraggonoil/la proprio/afiglio/ae che
e/o mostree/o pubblicatesul sito della scuola.
possanoessereutilizzateper presentazioni

Firmadellostudente/ssa
Firmadei genitoriPadre
Madre
Firmadel tutore

Data

