
 
ALLEGATO scheda  C 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 

 
BAMBINO ____________________________________________ 

 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 
anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando anche nelle modalità di applicazione, il diritto 
di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

□ a)- ATTIVITÁ DIDATTICHE E FORMATIVE 

□ b)- ATTIVITÁ INDIVIDUALI (con assistenza personale Docente)  

 

□ c)- USCITA DALLA SCUOLA (con conseguente cessazione del dovere di vigilanza  dell’Amministrazione e 

                                                                       subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà 
                                                                       genitoriale)                  

 
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 
 
Data ____________________            ________________________________________________ 
            (Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore sul minore) 

 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 
Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 
 

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 
da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istruzione scolastica sia stata comunque condivisa. 
______________________________________________________________________________________ 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Nel caso in cui il genitore abbia optato per la scelta c),  compilare anche la seguente 
dichiarazione 
 

INDICAZIONI CIRCA LE MODALITÀ DI USCITA DEL BAMBINO DALLA SCUOLA 
 

Il sottoscritto indica, qui di seguito, limitatamente alle ore in cui nella classe si svolge 

l’insegnamento della religione cattolica, le modalità di uscita del bambino  dalla scuola 
 

□ un genitore si presenterà a scuola personalmente per prendere in consegna il proprio figlio; 

□ il Signor _____________________________________, persona maggiorenne, è autorizzato dai 

genitori a prendere in consegna il  bambino. 

  
barrare una sola casella 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l’Amministrazione scolastica risulterà sollevata da qualsiasi responsabilità 
di vigilanza nei confronti del proprio figlio minorenne, per tutto ciò che gli potrà accadere nei momenti in cui 
si troverà al di fuori dell’edificio scolastico. 

 

 

Data ____________________            ________________________________________________ 
            (Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore sul minore) 

 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal D.Lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
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