Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2009/10

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 di ufficio, fermo restando,anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
SCELATA DI AVVALERSI DELL’INEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SI

NO

In caso di risposta negativa opta per:
A) Attività Didattiche e Formative
B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con
assistenza di Personale docente
C) Libera attività di studio e/o di ricerca individuali
senza assistenza di Personale docente
D) Uscita dalla Scuola

DATA _________________

(*) FIRMA _____________________
(*) Firma di autocertificazione (leggi 15/68, 127/97, 191/98)

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 lori genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica,senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”

ﻧﻤﻮذج ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة أو ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ 2010/2009
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ .........................................................................................................................
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻻﺗﻴﺮاﻧﻴﻨﺰي اﻟﻤﺎدة  9.2هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ إذن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﺘﻔﺎدة أو ﻋﺪم
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ.
ﻳﺘﻢ هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ و ﺗﺪوم ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ و آﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر آﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة أو ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ.
اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ :

□ ﻧﻌﻢ

□ ﻻ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻮاب ب "ﻻ" ﻳﺠﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ :
 (aأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
 (bأﻧﺸﻄﺔ دراﺳﻴﺔ و/أو ﺑﺤﺚ ﻓﺮدي ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪرس
 (cأﻧﺸﻄﺔ ﺣﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺔ و/أو اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺮدي ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪرس
 (dاﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ...........................

اﻹﻣﻀﺎء ....................................
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺷﻬﺎدة ﺷﺨﺼﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن ( 98/191 ،97/127، 68/15

اﻟﻤﺎدة  2. 9ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و اﻟﺒﺮوﻃﻮآﻮﻟﻮ اﻹﻇﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ و ﻻﺻﺎﻧﺘﺎ ﺻﻴﺪي اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻳﻮم
 1984/2/18واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ  1985/03/25ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮﻗﻢ  121اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻻﻃﻴﺮاﻧﻴﺰي ل : 1929/02/11
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ و ﺑﺎﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ هﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺎﺗﻮﻟﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت آﻞ ذاﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر أهﺪاف اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.

