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Allegato scheda 8 

Modulo per l 'esercizio del diritto di scegliere se avva lersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica per l 'anno scolastico _ ________ _ 

ALUNNO ____________________________ __ CLASSE __________ __ 

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della relig ione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.92) 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 nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell' insegnamento della religione cattolica. 

D Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

O Scelta d1 non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

(firma alunno) 

Art.9 n.2 dell'Accordo. con protocollo addizionale, tra Repubblica l1taliana e la Santa Sede firmato il 18102/1884, ratificato con la legge 25 
marzo 1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del/11102/1929. 
"La Repubbltca Italiana. riconoscendo il valore della cultura relig1osa e tenendo conto che 1 principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuera ad assicurare. nel quadro della finalità della scuola l'insegnamento della religione cattol1ca 
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di cosc1enza e delle responsabilità educat1va dei 
genitori, e garantito a ciascuno il diritto di scegliere se awalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto deii'ISCMIOne gli studenti o 1 
loro geniton eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autori/a scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 
discriminazione". 

Allegato scheda C 

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

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE 0 

B) ATTIVITA' DI STUDIO E/0 DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA 0 
DI PERSONALE DOCENTE. 

C) LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/0 RICERCA SENZA ASSISTENZA DI 0 
PERSONALE DOCENTE 

O) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 0 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA *. 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui s i riferisce 
e non può essere modificata 

(firma alunno) 

(•) Controfirma del gen1tore/chi esercita la responsabilità gen1tonale/tutore/affidatario. dell'alunno minorenne frequentante un istituto di 
istruzione secondana di secondo grado che abb1a effettuato la scelta di cui al punto D). a cu1 successivamente saranno chieste puntuali 
mdicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola. secondo quanto stabilito con la c m n. 9 del18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposiziom del codice civile 1n matena di filiaz1one. la scelta, rientrando nella responsabilità gen1tonale. deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condiv1sa. 

Data, ______ _ 

(firma genitore) 



l 
ISTITUTO 01 ISTRUZION E SU PERIORE 

l "C. d'ARCO" e. MAGISTRALE " 1. d'ESTE" 

DOMAl'\"DA DI ISCRIZIONE 

N.B.: Sono presenti sul sito dell'Istituto le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 

Adottato D l n affido D 
Modulo per la sottoscrizione del patto di corresponsabilità. 
Premesso quanto previsto dalla C.M. 110/07 "Il Regolamento di Istituto prevede, contestualmente all'iscrizione, la 
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabili/a, per la definizione di diritti 
e doveri nel rapporto tra scuola. studenti e genitori. predisposto dal Consiglio di Istituto". 

Considerato che nella seduta del 05/06/2013 il C. di l. ha approvato- su proposta del C. dei O. - il Patto educativo di 
corresponsabilità reperibile sul sito dell'Istituto. il presente modulo costituisce sottoscrizione a tutti gli effetti. 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA' FRA SCUOLA E FAMIGLIE 

l l/la sottoscritto/a .... ..... ... ... .. .. .. ... ..... . genitore dell'alunno/a ......... .. .... ... .... .. ..... . ... .. . 
Iscritto alla classe .. . ... .... . del corso .............. nel corrente a.s ... .. ..... .. ..... .... .. .. 

DICHIARA 

1) di essere a conoscenza del disposto delll'art. 17 del Regolamento di Istituto che prevede la 
possibilità per la scuola di avanzare pretese risarcitorie per i danni causati a strutture, arredi e 
suppellettili dal comportamento negligente degli alunni previa verifica della responsabilità 
personale; 

2) di essere a conoscenza, sempre a norma del citato art. 17, della istituzione, nell'ambito della 
scuola, di una Commissione arbitrale, formata con le modalità prev1ste dal Regolamento d1 
Istituto, competente in materia di contestazione nella misura delle pretese di cui sopra e alla 
quale è possibile ricorrere entro n.5 giorni dalla richiesta di risarcimento. 

3) di essere a conoscenza della norma del Regolamento di Istituto che prevede, qualora sia stata 
richiesta la password di accesso informatico al sito internet della scuola , la legale conoscenza da 
parte della famiglia del profilo scolastico dell'allievo. 

Il genitore 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * 
LEGGE PRIVACY D.L.G.S. 101/18 

Si informa la famiglia che, al momento del raggiungimento della maggiore età del figlio/a , 
studente di questa Istituzione Scolastica, la scuola continuerà a comunicare ai genitori o ad altri 
membri della famiglia i dati riguardanti la relativa condizione di studente ( assenze, voti, 
andamento scolastico, colloqui con i docenti, comunicazioni varie) . 

••••••*******************************************************•*********************************************** 

Informativa Allievi sul trattamento dei dati Sensibili e Giudiziari e per pubbl icazione 
elaborati e video dis onibile sul sito della scuola. 
La firma dei genitori aLLesta anche di aver preso visione l'informativa riguardo ai loro dati personali. 

Il sottoscritto Interessato conferma di aver letto l'informativa completa 
sulla protezione dei d<tti personali pubblicata sul sito dell ' Istituto, compresa la parte relativa ai casi più 
frequenti di dati sensibili e giudiziari e la pubblicazione di elaborati e video, inoltre dichiara di prestare il 
proprio consenso alla pubblicazione per fin<tlità istituziona li, delle immagini c dei video raccolti durante 
l 'a ttività scolastica cu rriculare cd extracurricu lare (concerti, spettacoli, gare, most re, progetti va ri). 

Firma dell'alunno (se maggiorenne) _ _______ _ 

Firma di entrambi i genitori:-- --------
(padre) (madre) 

UFF.DIDAIIICNi.d. 
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