
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 
 

 

Modulo richiesta di REVOCA dell’insegnamento della religione cattolica 

per l’a.s. 20__ __/20__ __ 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di padre/madre/tutore  

dell’alunno/a______________________________________________ classe________ sez.______  

CHIEDE 

 l’esonero per il proprio figlio/a dall’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 20____/______. 

 

Scelta dell’alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 

riferisce, chiede in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:  
    (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

□ ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (Materia Alternativa) Attività deliberata del 

Collegio dei docenti per la quale è prevista la valutazione del profitto espressa con giudizio. 

□ ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCHE INDIVIDUALI con assistenza di personale docente 

□ NON FREQUENZA della scuola nelle ore di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 

solo se l’orario della religione cattolica è alla 1^ o all’ultima ora di lezione. Gli alunni dovranno essere 

accompagnati o ripresi dai genitori o loro delegati, salvo autorizzazione per l’uscita autonoma per gli alunni 

della Scuola Secondaria di I Grado. Nel caso in cui l’orario della religione cattolica predisposto dalla scuola 

non coincidesse con la prima ed ultima ora di lezione, lo studente svolgerà studio individuale nell’Istituto 

salvo diversa esplicita richiesta della famiglia. 

I genitori sono informati che i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 

privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio come da informativa sul trattamento dati pubblicata nel sito. 
 

Firma: _______________________________________(Genitore o chi esercita la potestà ) 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 

scuola Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda/richiesta sia 

firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del 

codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

 

Firma ________________________________________ _(dell’altro genitore) 
 


