
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. VIA RAIBERTI - MONZA 

MODULO SCELTA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PER GLI ALUNNI CHE NON SE NE AVVALGONO 

 

Io sottoscritt _______________________________________________________________ , 

io sottoscritt _______________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a ________________________________plesso______________________ classe _______,  

a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato della libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica 

(art. 92 del Concordato 18/02/1984, ratificato con Legge 25/03/1985),  

CHIEDE per il proprio figlio/a, che non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica, la seguente scelta 

alternativa:  

 ATTIVIT  DIDATTI  E E FORMATIVE 

Le attività, programmate all’inizio dell’anno scolastico, vengono legate alla Programmazione annuale di classe. 

Esse sono strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza. 

 ATTIVIT  DI ST DI  E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

È seguita dall’insegnante a cui l’alunno è affidato e tende a qualificare il momento di studio o ricerca. 

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

se l’ora di religione è all’inizio o al termine delle lezioni. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati o ripresi dai genitori o loro delegati, salvo richiesta di uscita autonoma 

per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. La 

scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, e non può essere modificata nel corso 

dell’anno.  

I sottoscritti, inoltre, letta l'informativa pubblicata sul sito www.icviaraiberti.gov.it, esprimono il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 

196/2003 così come integrato e modificato dal Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Monza, __________________  

1 Firma genitore   ___________________________________ 

 

2 Firma genitore   ___________________________________ 

 

 

In caso di firma di uno solo dei genitori, 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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. 

 

Istituto Comprensivo Statale via Raiberti - Monza. 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

 

http://www.icviaraiberti.gov.it/

