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

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.
SCELTA DI AVVALERSI DELL’INEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Sì

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”.

____________学年行使天主教宗教知识教育权利的表格

学生___________________________________________________________
为保持和罗马教皇与政府间签订的协议修订案一致，国家保证在各级各类学校里天主教宗教
知识的教学（9.2条）。这张表格即是向学校机关实行天主教教学选择权利的申请表格，行
使天主教教学或不行使。
家长须在报名时进行选择，并将对这一学年及接下来的学年有效。但在执行方式方面，每年
行使选择使用或不使用天主教的教学的权利。

天主教教学的选择
是

否

若是否定的回答，选择
a) 其他教学培训活动
b) 个人学习活动和/或由教师辅导
c) 自由的个人自习活动和/或没有教师辅导
d) 离开学校

日期______________________ (*) 签字_________________________
(*)自证签字（15/68，127/97，131/98法规）

协议9.2条附加号，由意大利共和国和教庭于1984年2月18日签订,1985年3月25日第121条法
鉴定,并入对1929年2月11日罗马教皇与政府间协议的一些修订。
“意大利共和国确认宗教文化的价值并意识到天主教的原理是意大利人民历史遗产的一部
分，将在教学目的的领域持续保证在各级各类的公共学校（非大学）天主教的教学。
尊重认知自由和家长教育子女的责任,向每个人保证选择使用或不使用这种教学的权利.
注册时,学生们或他们的家长将执行这个权利.在向学校当局申请时,他们的选择不能受到任
何地方任何形式的歧视。”

