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Al Legale Rappresentante 
Al Coordinatore Didattico 
Istituto Vescovile "A. Graziani" 

Bassano del Grappa (VI) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “A. GRAZIANI” 
 

MODULO  PER  L’ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCEGLIERE 
SE    AVVALERSI  O   NON AVVALERSI DELL’ INSEGNAMENTO  DELLA  RELIGIONE  CATTOLICA 

 
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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
 
Pertanto i sottoscritti 

Padre /Tutore ____________________________________________________________________________________  

Madre _______________________________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a ________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________(_____) il _________________ 

(se non è nato/a in Italia indicare l’anno di arrivo in Italia:______________) 

residente a ____________________________________________________________(_____) 

cap.___________ via __________________________________________________ n° _____ 

 
intendo per il/la proprio/A figlio/a di 

AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica per l’A.S. ___________ / ____________     

NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica per l’A.S. ___________ / ____________     

 

Data ___/___/________    Firma Padre  ________________________________  

Data ___/___/________    Firma Madre ________________________________ 

 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di I grado (se minorenni).   
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che 
apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, 
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel 
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 
discriminazione”. 
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.  

 

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/gli insegnanti di classe.  
La presente autorizzazione avrà valore per tutto il periodo di frequenza di nostr___ 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 nostr___ 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  _________________________  

Data ___/___/________ Firma Madre _________________________ 


	PadreTutore: 
	Madre: 
	Genitori dellalunnoa: 
	Natoa a: 
	undefined: 
	il: 
	se non è natoa in Italia indicare lanno di arrivo in Italia: 
	residente a: 
	undefined_2: 
	cap: 
	via: 
	n: 
	AVVALERSI dellinsegnamento della religione cattolica per lAS: 
	undefined_3: 
	NON AVVALERSI dellinsegnamento della religione cattolica per lAS: 
	undefined_4: 
	Noi  sottoscritti padre: 
	madre: 
	genitori di: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	D1: 
	M1: 
	D2: 
	M2: 
	M3: 
	D3: 
	D4: 
	M4: 
	O1: 
	O2: 
	O3: 
	O4: 
	Religione: Off


