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SCELTA  INTEGRATIVA PER

 
 
ALUNNO _____________________________________
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno cui si riferisce.
(contrassegnare solo la voce che interessa)
 

A. attività didattiche e formative             
 
B. attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente  

 
C. libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente 

solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
 

D. non frequenza della scuola 
di religione coincide con la prima o l’ultima ora di lezione

 
Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui gli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile che ri
consenso di entrambi i genitori
 
Data ____________________________        Firma____________________________
 

 

 

Relativamente alla scelta D autorizzo l’uscita anticipata dalla scuola e/o il rientro posticipato 
dell’alunno, autonomamente, anche se minore, sollevando la scuola da ogni responsabilità per 
quanto dovesse verificarsi a dann
 
Data ____________________________        Firma____________________________
 

 

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 dell
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità 
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. Al
dell’iscrizione gli studenti e i loro genitori esercit
loro scelta possa dar luogo ad alcuna discriminazion
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PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO

 

_____________________________________   CLASSE_________________

scelta operata ha effetto per l’intero anno cui si riferisce. 
(contrassegnare solo la voce che interessa) 

attività didattiche e formative              

attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente  

libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente 
solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
di religione coincide con la prima o l’ultima ora di lezione 

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui gli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile che ri
consenso di entrambi i genitori 

Data ____________________________        Firma____________________________

Nel caso di alunni minorenni, la firma dovrà essere 
apposta dal genitore o da chi esercita la responsabilità                                                                                               
genitoriale dell’alunno, secondo artt. 316, 337ter e 
337quater del codice civile che richiedono il con
entrambi i genitori 
 

Relativamente alla scelta D autorizzo l’uscita anticipata dalla scuola e/o il rientro posticipato 
dell’alunno, autonomamente, anche se minore, sollevando la scuola da ogni responsabilità per 
quanto dovesse verificarsi a danno suo e/o di terzi per tal motivo 

Data ____________________________        Firma____________________________

Nel caso di alunni minorenni, la firma dovrà essere 
apposta dal genitore o da chi esercita la responsabilità                                    
genitoriale dell’alunno, secondo artt. 316, 337ter e 
337quater del codice civile che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori 
 

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 dell

ole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità 
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. Al

iscrizione gli studenti e i loro genitori esercitano il diritto di scelta di cui sopra, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la 
loro scelta possa dar luogo ad alcuna discriminazione. 
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AVVALGONO DELL’IRC 

CLASSE_________________                                        

attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente   

libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente  

religione cattolica, solo se l’ora 

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui gli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile che richiedono il 

Data ____________________________        Firma____________________________ 

Nel caso di alunni minorenni, la firma dovrà essere 
chi esercita la responsabilità                                                                                               

artt. 316, 337ter e 
337quater del codice civile che richiedono il consenso di 

Relativamente alla scelta D autorizzo l’uscita anticipata dalla scuola e/o il rientro posticipato 
dell’alunno, autonomamente, anche se minore, sollevando la scuola da ogni responsabilità per 

Data ____________________________        Firma____________________________ 

Nel caso di alunni minorenni, la firma dovrà essere 
apposta dal genitore o da chi esercita la responsabilità                                    

artt. 316, 337ter e 
337quater del codice civile che richiedono il consenso di 

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 

ole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità 
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto 

, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la 

 


