
ALLEC 4To ScHEDA B
Modulo per I'esercizio cìer diritto diiscegriere se awalersi o non avvarersi det,insegnamento
della religione cattolica

Alunno

lj::"::" :l-".I:_tl:. u..,.,ffi dì ognr ordine egraoo ln contormrta alJ-Accordo che appofa modifiche al Concordato Lateranense (art_ 9.2), il
T::,,1r_"- id:'", "":tituisce 

richiesta deil'aulorità scolasrica in o.a;"'uff;"r".ririo del diritto di
:.,.91i",1: 

* *l"t"i:] 
" 

nor avratersi délt'ins"gnuln"n,o a"f fu ,iìigì;;;;;lic;. 
*-

La scelta operata all'atlo dell iscizion; ha.effetto per I'intero ann-o scolastico cui si riferjsce e per isuccessivi anni di corso in cui sia p,revista l,iscrizione d,ufficio, ftrmo restando, anche nellemodalia di applicazione. il dirirrn' d; scegliere 
"*ni -no ,. àr"àf"^ì o non awdlersidell'insegnamenro della religjone ca oìica.

Scelta di ar ralersr dell insegnamenlo delld relìgione canolica

Scelta di non avvalersi dell insegnamenro della religione canolica

tr

tr

Data Firma*

'Sludenrc delJd t.ro; ,..onFpeniLoriate,,r.,è,nì.rj,, ,,,, :*"t. .e.md^o .orrero gennoricl, esircìra ra .-espon,oriliragenitoriale/ruÌo.e/amdarario, per gt; atunni aette scuo;a"liiiuote de ,infanzia, prinarie e s€condarie di I grado (se minorennD.Arla ruce delre disposizroni det codice civih in materia ai rri,,i""l-.-" .,.iìllli-;:;j^'_,_,^-^ -,- _dr filiazione, Id ri(hiesta dr i((rizrole, rien,rando ne a

::,i:l;",lli:ij1,""#l::-1::...ì::T,-:Tpé *"ar"ri"l"ì e*ió,r'b;;,;;"i:ì;il;'#'.i#:'ffTTll;genitore, si inrende che ra sceha ae',isrnuzio'nesloi,"i"i-"r",ì,,ìi"iii,"ì"Ti"",iari";"ll

Data

Scuola
Sezione

{r. 9.2 dejl Accordo. con pro{oco to addiz,onate Ía-la Repubbtica ttatiana e ta Sanra Sèdc nnrato it t8 febb.aio 198.1. raliicaro.on rr,eccÈ2rm"po ra8r.n. rzr.chcarnc- m^.,n",,.ir,,,.i"J","i";;;#"*ilì ;,; f.ì;,:1",',,,'La Repubb|ca rralanr rkonos.cndo ,t v;ore de :
patnmonio rorico detpopoio ,o,""o. -.,*-, ^lilltùa 

relisiosa e rmendo conro che iprncrpidelcar1oticesimo tanno pane del
i"tt"nca *rre s"*r" pirúr"i;;;;;;,iliiil;i:fi;:',',,1T:.!'i!-d'a'tt' r*ti'' o'rra 5cuorè r'!ns.Bnamenro dela;crisione
Ner .,,p.,,o oclà ribena di .o,.t.^. *,r, 

",..ì1j;i; ";:.;ì: ".. "-".,^., ^ _ - ..
avvatc6, ono. awalè.srdideto inseenanènrn 

. )nsabitirà educaliva de,gènÍod. è Saranrùo a ciascuno it diriîto dì scegtiere se

All'arlo d€ll',rrzione Btirua.nt, oì to.o n"",."
'""r,upo,-oo,r,ogouà"r.;ìH;il;,i;;;;:'(irea 

nu |,rc dilr o su richicrJdc r'àubrir; (ordL(d. 
'en/a che.d,o,o

N,B, I dati ritato.ti sono ùriti?zeri dsla scuola
d.cr€to oinisr..irte 7 dic.hbr€ 2006.n.:toi 

Ì€t rispetto d€lte rorhe soÙa priv.cy, di cui !t regotrnenro detìtrito con


