
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AVVALERSI/NON AVVALERSI DELL’ORA DI RELIGIONE 

 
Premesso che lo stato assicura l’insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense, il presente modulo costituisce richiesta al Dirigente 
Scolastico in ordine all’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento. La scelta operata 
all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in 
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
mediante comunicazione scritta da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni. 
 

Per l’anno scolastico 20/21 lo/la studente/studentessa ________________________________________ 

sceglie di  ① AVVALERSI DELL’ORA DI RELIGIONE 

  ② NON AVVALERSI DELL’ORA DI RELIGIONE 

  (indicare la propria scelta tracciando una x sul numerino corrispondente) 

 

 Data ______________________  FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA _________________________________ 

Nel caso lo studente o la studentessa scegliessero di NON AVVALERSI dell’ora di Religione devono 
indicare che cosa intendano fare in quell’ora: 

  

① RESTARE A SCUOLA 

 ② USCIRE DA SCUOLA DA SOLI se la lezione di religione è in prima o ultima ora 

 ③ USCIRE DA SCUOLA DA SOLI in ogni caso 

  (indicare la propria scelta tracciando una x sul numerino corrispondente) 

 

Data ____________________ FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA ____________________________ 

     FIRMA GENITORE _________________________________________ 

Nel caso lo studente resti a scuola, o abbia scelto di uscire da scuola con la lezione di religione in prima 
o in ultima ora e la lezione di religione in realtà non sia in una di quelle due ore, che cosa intende fare lo 
studente/la studentessa? 
 
 ① STUDIARE PER CONTO PROPRIO IN UN’AREA DELLA SCUOLA con un docente in sorveglianza 

 ② FREQUENTARE LA MATERIA ALTERNATIVA “STORIA DELLA MUSICA” (solo a Chiavari) 

 ③ FREQUENTARE LA MATERIA ALTERNATIVA “FUMETTO” (solo a Recco) 

 ④ FREQUENTARE LA MATERIA ALTERNATIVA “ATTUALITA’” (solo a Rapallo) 

  (indicare la propria scelta tracciando una x sul numerino corrispondente) 

 

Data ______________________  FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA _________________________________ 


