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Scuola Primaria Statale  
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca, 70 - 90127 Palermo 
tel. 091/6162518 – fax 091/6174280  

e mail PAEE039006@istruzione.it 

CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE 

ANNO SCOLASTICO 2014-15 

 

 

Riservato all’Ufficio Alunni 

 

Prot. n° ___________ del __________________ 

 

N° Progressivo d’iscrizione _________________ 

 

Addetto alla ricezione: _____________________ 
 

                                                                                                   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

della Scuola Primaria Statale   

 “Rosolino Pilo” 

Palermo 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ □ padre □ madre □ tutore  

                                                (Cognome e Nome) 

dell’alunno/a ________________________________________________________ frequentante la 

                                                                 

classe ______ sezione _________ di Codesta Istituzione Scolastica 

CONFERMA 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a alla classe _____ sezione ______ per l’A.S. 2014-2015. 

 

Contestualmente alla presente, in ottemperanza alla delibera n°50 del Consiglio di Circolo del 

20/12/2012, versa la somma di € 15,00 quale contributo volontario ( assicurazione obbligatoria e 

funzionamento attività didattiche.) 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

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 all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata 

nell’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 d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di 

applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa). 

 

□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 
*Art. 9, n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18/2/1984, ratificato con la Legge 25/3/1985, 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 loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna 

forma di discriminazione”. 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno 

scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa). 

 

□ Scelta di avvalersi di altri insegnamenti deliberati dal Collegio dei docenti; 

 

□ Ingresso a scuola alla seconda/terza ora o uscita dalla scuola alla penultima/ultima ora di lezione, 

laddove l’insegnamento della Religione Cattolica sarà previsto nelle suddette ore 
 

 

 

__l___ sottoscritt__ __________________________________, in qualità di genitore esercente la 

potestà genitoriale dell’alunno/a _____________________________________, avendo preso 

visione della Nota Informativa redatta e adottata da codesto Istituto Scolastico, autorizza il 

trattamento dei dati Comuni, Sensibili e Giudiziari per le finalità istituzionalmente previste così 

come disposto dal D.M. 305/06 e dal D. Lgs. 196/2003. 

 

Data_______________________                      Firma del Genitore o esercente la patria potestà 

                                                                                                                           

                                                                                      _________________________________ 

 

 

 


