
AL  Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
“Baccio da Montelupo” 
Via Caverni, n. 60  
50056 Montelupo F.no (FI) 
 
 

Mod. M009 VARIAZIONE scelta religione cattolica per ALUNNO o ALUNNA - anno scolastico 20_ _ - 20_ _ 

 
 
Io sottoscritt_ ____________________________________ tel.:_____________________ 
 
genitore dell’alunn _   _____________________________________________________________  

nat_ a _______________________________________ il ____________________ 
 

iscritto/a alla scuola  infanzia nel plesso di ______________________________ 

 primaria  classe _____ sezione _____ 

 secondaria  classe _____ sezione _____ 
 

 RICHIEDO (da AVVALERSI a NON AVVALERSI) 

contrariamente a quanto indicato nella domanda d’iscrizione presentata a codesta segreteria didattica il 

giorno (da indicare se conosciuta) ___ / ___ / ______ oppure [  ] ON LINE che mio/a figlio/a possa NON 

AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica e che svolga: 

che mio/a figlio/a possa NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica e che svolga: 

 
[ A ] ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

disciplina con attività strutturate e deliberate dal Collegio con docente dedicato e con voto sulla scheda di 
valutazione 
 

[ B ] ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI  
con assistenza di personale docente 

 
[ C ]  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIG.NE CATTOLICA 

posticipo ingresso o anticipo uscita soltanto se compatibile con orario altrimenti gli alunni saranno 
indirizzati ad attività didattiche e formative 

 

 RICHIEDO 

(da NON AVVALERSI ad AVVALERSI) 

contrariamente a quanto indicato nella domanda d’iscrizione presentata a codesta segreteria didattica il 

giorno (da indicare se conosciuta) ___ / ___ / ______ oppure [  ] ON LINE che mio/a figlio/a possa  

AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica a partire dalla data odierna. 

 
Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro 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. 
 
 
Montelupo F.no ___ / ___ / ______   

 Firma 
 
 
 

 □ VISTO: si approva La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maddalena Scafarto 
 


