COMPILARE SOLO PER VARIAZIONE ANNO PRECEDENTE
SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO ____________

STUDENTE/SSA __________________________________________________Classe ______ Sez. _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

     �  Scelta di AVVALERSI dell'insegnamento della Religione Cattolica     
   
            Scelta di NON AVVALERSI dell'insegnamento della Religione Cattolica     
(Contrassegnare la voce che interessa)
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico __________ e non potrà essere modificata

NOTA BENE: 
La presente scelta, valida per l’a.s. __________,  NON PUO’ essere  modificata.

Firenze, ___________________ 
_____________________________
FIRMA DELLO STUDENTE minorenne o maggiorenne

********************************************************************************
MODELLO “B”
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'A. S. ______________

STUDENTE/SSA ________________________________________________Classe ______ Sez.. ____

    

 A Entrata posticipata  o uscita da Scuola qualunque sia la collocazione dell’ora di R.C.


 B  Entrata posticipata  o uscita da Scuola  SOLO nel caso in cui l’insegnamento di R.C. sia previsto alla prima o ultima ora di lezione, altrimenti  ATTIVITA’ DI STUDIO INDIVIDUALE 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico ____________ e non potrà essere modificata. 
                                                                          
_____________________________
FIRMA DELLO STUDENTE solo se  maggiorenne

Firenze,  ___________________ 

Firma per autorizzazione del genitore dello studente minorenne che abbia effettuato la scelta di cui al punto A e B.

______________________________
FIRMA DEL GENITORE (per l’opzione A/B)

