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All. 5                                                                                                                          Al Dirigente scolastico 

             dell’IIS “Einstein-Bachelet” 

             di Roma 
 

Modulo integrativo per la scelta dell’insegnamento  

della religione cattolica/attività alternativa a.s. 20____/20____ 

 

 

Studente/ssa __________________________________________     

Classe ________     Sez. _______ 

Indirizzo:        

□ Liceo scientifico OSA 

□ Tecnico settore tecnologico 

□ Tecnico settore economico 

 

(sede   □ Einstein    □   Bachelet) 

 

La scelta operata all’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.  

 

 □  SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

   

 □  SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  CATTOLICA   
(La scelta si esercita contrassegnando la croce che interessa) 
 

Solo per gli studenti che scelgono di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, 

compilare anche la seguente sezione (La scelta si esercita contrassegnando la croce che interessa): 

 

a. attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato          □ 

 

b. attività di studio e/o ricerca individuali, con assistenza di personale docente  □ 

 

c. libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente □ 

 

d. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica               □ 

      (solo se prima o ultima ora di lezione) 

 

 

_______________, lì _________________ 

 

                                           Firma dello/a studente/ssa (se maggiorenne)      

                                           ________________________________________ 
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                                           Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale  

                                1) ___________________________________________________________ 

                                2) ___________________________________________________________ 

                                                                                                (per esteso e leggibile) 

 

 
I dati riportati nel seguente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, del GDPR- Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali- n 

679/2016 e del D. Lgs n. 101 del 10/08/2018. 


