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MODULO PER RICHIEDERE LA MODIFICA DELLA SCELTA 

di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) 

Il presente modulo dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo esoneroreligione@gmail.com indicando come   

OGGETTO: MODIFICA SCELTA IRC PER A.S. 2022/2023. 

Il termine ultimo per l’invio è il 20 febbraio 2022 
 

Richiesta per AS 2022/2023  

Alunno/a    (nome e cognome) 
 

Scuola Infanzia  Plesso_________ Sezione________ 

 

Scuola Primaria  Plesso_________Classe____ Sezione________ 

    

Scuola Secondaria  Classe    Sezione____

 

 

 

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 modificare la propria scelta in 

merito all’avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. In mancanza di richiesta di modifica è confermata la scelta effettuata all’atto 

dell’iscrizione. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo nel caso in cui la lezione di IRC fosse alla prima o all’ultima ora si può optare anche per: 

  
C) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

È comunque obbligatorio scegliere tra l’opzione A e l’opzione B 

Se primaria o infanzia l’alunno dovrà essere accompagnato o ritirato da genitori/tutori/delegati. 

 

 

 

Milano,  Firma genitori/esercenti responsabilità genitoriale/tutori/* 
 

 

 

 

* In caso di firma di uno solo dei genitori, il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

N.B. 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. 

Sezione da compilare per i soli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata (barrando la casella che interessa) ha effetto per l’intero anno scolastico. 

A) Attività didattiche e formative 

B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 
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