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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

Alunno __________________________________________ classe_______sez. ______ 

 

 

 Scuola Primaria plesso di____________ 

 Scuola Secondaria I° grado plesso di_________ 

 

 LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE . 

 

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA (se le ore sono collocate all’inizio o al termine delle lezioni). 

*La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 

 

 

 
Andrano,lì  ……………..  

                                                              Firma del padre ……………………………………………………. 
 

Firma della madre ………………………………………………… 

 
* Nel caso in cui la scelta sia sottoscritta da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente dichiarazione: 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che 

esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega. 

 

Andrano, li___________________________                                                              Firma del genitore 

                                                                                                                                        __________________                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I sottoscritti _________________________________________ e _________________________________  

 

Genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ Iscritto/a nella   

 

 Scuola Primaria plesso di____________ sez._____ 

 Scuola Secondaria I° grado plesso di_________ sez.______ 

 

AUTORIZZANO 

 l_ propri_ figli_ minorenne, frequentante la Scuola Secondaria di primo grado , ad uscire autonomamente 

(come da autorizzazione all’uscita autonoma, già consegnata) dalla scuola solo in ultima ora se l’ora di Religione 
è l’ultima dell’ orario scolastico e liberano l’amministrazione scolastica da qualsiasi danno o incidente si 

dovesse verificare in itinere; 

 l_ propri_ figli_ minorenne, frequentante la Scuola Primaria , ad uscire dalla scuola prelevato dal genitore o 

da una persona delegata solo in ultima ora se l’ora di Religione è l’ultima dell’orario scolastico e liberano 

l’amministrazione scolastica da qualsiasi danno o incidente si dovesse verificare in itinere. 

_____________________________ 
 l_ propri _ figli_ minorenne, frequentante la Scuola Secondaria di primo grado , ad entrare autonomamente 

a scuola per l’inizio della 2 °ora di lezione e liberano l’amministrazione scolastica da qualsiasi danno o 

incidente si dovesse verificare in itinere; 

 l_ propri_ figli_ minorenne, frequentante la Scuola Primaria , ad entrare scuola per l’inizio della 2 ora di 

lezione accompagnato dal genitore o da una persona delegata e liberano l’amministrazione scolastica da 

qualsiasi danno o incidente si dovesse verificare in itinere. 

 

*La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 

 

 

 
Andrano,lì  ……………..  

                                                              Firma del padre ……………………………………………………. 
 

Firma della madre ………………………………………………… 

 
* Nel caso in cui l’autorizzazione sia sottoscritta da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente 

dichiarazione: 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che 

esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega. 

 

Andrano, li___________________________                                                              Firma del genitore 

                                                                                                                                        __________________                                                                           

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ANTICIPATA O ALL’ENTRATA POSTICIPATA DA 

SCUOLA DURANTE LE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


