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Ufficio IV

Istituto Comprensivo “W. A. Mozart”
V.le di Castel Porziano, 516 – 00124 Roma - C.M. RMIC85100R - C.F.
97067970588
Tel. 06.5091 46 12 – Fax 06.5093 83 15
Sito:www.scuolamozart.gov.it
e-mail Pec: rmic85100r@pec.istruzione.it e-mail: rmic85100r@istruzione.it
SCELTA DELLE OPPORTUNITÁ FORMATIVE
Il/la sottoscritto/a sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola e fatte salve
eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste,
CHIEDE
Che il bambino/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario:
ore 8,00 – 16,00 presso la scuola dell’Infanzia di Via Salorno, 2 sezioni.
ore

ore 8,00 – 13,00 presso la scuola dell’Infanzia di Via Salorno, 1 sezione.
ore 8,00 – 13,00 presso la scuola dell’Infanzia di Via Salorno, 3 sezioni.
Su richiesta e a carico dei genitori si attiverà il prolungamento orario 13,00 – 16,00 fino a un massimo di 3
sezioni.
Nota del genitore o di chi ne fa le veci per il Dirigente Scolastico__________________________________
______________________________________________________________________________________
Genitori separati o divorziati con sentenza del tribunale dalla quale risulta che il minore è affidato a:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2019/2020
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 8ART.9.29, il presente modulo
costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
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 d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi , 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.
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con la legge 25 marzo 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
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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

Firma_________________________________ Firma_______________________________________________
La firma è apposta alla presenza dell’impiegato delegato, dal genitore o chi esercita la potestà.
SE L’AFFIDO NON E’ CONGIUNTO, AI SENSI DELL’ART. 155 DEL COD. CIV. LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE
PERFEZIONATA CON LA FIRMA DEL SECONDO GENITORE, ENTRO L’AVVIO DEL NUOVO ANNO
SCOLASTICO.

