
INSEGNAMENTO IRC 
 
 
 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica 
 
 
Il Genitore________________________ dell’ Alunno _________________________________ 
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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, 
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o 
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
DECIDE PER LA SCELTA: 

 

di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   � per l’A.s.___________ 
           per l’A.s.___________ 
           per l’A.s.___________ 
          
 
 

di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  � per l’A.s.__________ 
           per l’A.s.__________ 
           per l’A.s.__________ 

 
 

Firma Padre(*) 
Data ________________   Firma _____________________________________________ 
 
 
Firma Madre(*) 
Data ________________   Firma _____________________________________________ 

 
 
 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). Alla luce delle 
disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 
dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
(*) 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) 
 
 
 
  



 
 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 
 

 
 
Al fine di evitare continue richieste di autorizzazione ad effettuare gite sul territorio, si chiede ai 
genitori di autorizzare in via permanente le uscite sul territorio comunale con l’accompagnamento 
delle insegnanti di classe.  
La presente autorizzazione avrà valore per tutto il periodo di frequenza di mi___ figli___ 
all’Istituto Vescovile “A. Graziani”. 
 
La famiglia può revocare l’assenso dato, con semplice comunicazione scritta alla Direzione. 
 

 
   

Noi  sottoscritti  
 
(padre)____________________________________ 

(madre)_______________________________________ 

genitori di _____________________________________________  

in considerazione di quanto sopra riportato, 

AUTORIZZIAMO PERMANENTEMENTE  
la partecipazione di mi___ figli__ alle uscite didattiche che verranno effettuate dalla 
sua classe sul territorio del comune di Bassano del Grappa (ogni uscita sarà 
preceduta da un avviso). 
 
Data ___/___/________  
 
Firma Padre(*) __________________Firma Madre(*) ____________________ 
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