
   

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 
I sottoscritti genitori ___________________________________________  _________________________________________a conoscenza del diritto, 

riconosciuto dallo stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica ( art. 9.2 del Concordato 18/02/1984 ratificato con Legge 25/03/1985 )  

CHIEDONO 

che il proprio/a figlio/a __________________________________________ della classe _______  sez. ____  scuola _________ 

 

 POSSA 

 

 NON POSSA 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

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

FIRMA DELL’ALUNNO( se maggiorenne ) ______________________________ FIRMA  ________________________________________ 

                              FIRMA  ________________________________ 

Nel  caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE ( OPZIONE A ) 

 

 ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCHE  INDIVIDUALI ASSISTITE ( OPZIONE B ) 

 

 LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA ( OPZIONE C ) 

 

 USCITA DALLA SCUOLA ( OPZIONE D ) 

 

FIRMA DELL’ALUNNO( se maggiorenne ) ______________________ FIRMA ________________ 
                

       FIRMA ________________ 

 

Data ___________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  da sottoscrivere qualora il secondo genitore non sia reperibile  
 

 
 In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante 

può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76  

 

 “Il sottoscritto_______________________________________________________________________  

 

genitore dell’alunno/a________________________________________________________classe___________ 

 

 consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,  

 

ai sensi del DPR 245/2000, 

 

DICHIARA: 

  

 □ di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.” 

 

□  di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la potestà genitoriale del/della minore, della 

presente autorizzazione e di aver ricevuto il suo consenso 

 

□  di essere l'unica persona esercente la potestà genitoriale del/della minore. 
 

in fede        data_____________________ 

_____________________________     

 

 


