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(Delibera Collegio Docenti n. 57 del 22/05/17) 

 

SCELTA  ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

ANNO SCOLASTICO     

(La scelta operata ha effetto per l’intero anno 
scolastico) 

 

Alunno   classe    
 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 
a) ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE :  

         PERCORSO SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
b) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI SENZA 

ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

 

c) STUDIO INDIVIDUALE ASSISTITO/SUPPORTO ITALIANO L2/PEER TO PEER     

 
d) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA: E’ consentita solo in prima o ultima ora  

 
Nel caso si scelga l'opzione D come prima scelta (1), si chiede di contrassegnare anche una seconda opzione (2), nel caso 
in cui l'orario definitivo non dovesse coincidere con la prima e l'ultima ora. 
Gli alunni minorenni sono autorizzati all’entrata posticipata o all’uscita anticipata, previa dichiarazione di subentro 
nelle 

responsabilità da parte del genitore o di chi ne esercita la potestà da rilasciare in calce al presente modulo. 
 
 
 
 

Data    Firma dello studente    
 
 

Firma dei genitori      ,    
 

 
DICHIARAZIONE DI SUBENTRO NELLE  RESPONSABILITA’ 

( da rilasciare nel caso venga scelta la  non 
frequenza) 

 

I sottoscritti - in qualità di  
(genitori/tutore) 

esercenti la  responsabilità genitoriale sull’alunno/a minorenne che col presente modulo ha scelto la non frequenza della 
scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica 

DICHIARA/NO 

di subentrare alla scuola nelle responsabilità derivanti dall’entrata posticipata o dall’uscita anticipata dello studente, 
secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18/1/1991, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente. 

 
 

Data    Firma dei genitori     
 
 

"Il sottoscritto, 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". 

 
Firma del genitore    


