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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI

CLASSE 5A TECNICO TURISTICO

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

a.s. ………..
(SOLO IN CASO DI TRASFERIMENTO
IN ENTRATA)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Alunno/a _________________________________________________________
INDIRIZZO: TECNICO TURISTICO
Cognome nome

Redatto il:

nata/o a ________, il ____________ e residente in ______________________________________________

Docente coordinatore della classe: Brezza Cristina Maria

frequentante attualmente la classe _________ indirizzo di studi _____________________ in questo istituto

Composizione
Consiglio
Classe:
Premesso
che lo del
Stato
assicura di
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
inATERIA
ordine all’esercizio del diritto di scegliere
se avvalersi
o non avvalersi
DOCENTEdell’autorità scolasticaM
FIRMA
DEL DOCENTE
dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno
Geografia Turistica
scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando,
Linguailediritto
letteratura
italiana
anche nelle modalità di applicazione,
di scegliere
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnaStoria
mento della religione cattolica.
Linguadella
inglese
Scelta di avvalersi dell’insegnamento
religione cattolica
¨
Francese (seconda lingua straniera)

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento
della religione
cattolica
Spagnolo (terza
lingua straniera)

¨

Matematica
Luogo _____________________
e data
Diritto
e _____________________
legislazione turistica

Discipline turistiche e aziendali
Arte
Nome cognome / firma
Scienze motorie e sportive
2° Genitore/tutore ______________________________________
Religione cattolica
Nome cognome / firma

1° Genitore/tutore ______________________________________*

Allievo________________________________________________ Il Dirigente Scolastico
Nome cognome / firma

Prof.ssa Franca Zampollo

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 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
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara 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”.

*

N.B: In caso di minori si richiede la firma di entrambi i genitori/tutori.
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che l'autorizzazione avviene con il consenso dell’altro genitore.
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MODULO
INTEGRATIVO
LE SCELTEDI
DEGLI
ALUNNI
DOCUMENTO
DELPER
CONSIGLIO
CLASSE
CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Allievo/a ____________________________________ nato/a il _______________ classe ___ indirizzo ___

CLASSE 5A TECNICO TURISTICO

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (materia alternativa)

¨

a.s. ………..
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA
INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOINDIRIZZO: TECNICO TURISTICO
CENTE
¨
Redatto il:
C)
LIBERA
ATTIVITÀdella
DI STUDIO
E/O DICristina
RICERCA
INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERDocente
coordinatore
classe: Brezza
Maria

SONALE DOCENTE

Composizione
(sarà in ognidel
casoConsiglio
garantita di
la Classe:
necessaria vigilanza da parte dei docenti dell'istituto

¨

DOCENTE
MATERIA
FIRMA DEL DOCENTE
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

Geografia Turistica
¨
Lingua e letteratura italiana
□ solo se prima o ultima
ora
Storia
inglese
□ qualsiasi ora, anche Lingua
se centrale
(solo per maggiorenni)
Francese (seconda lingua straniera)
Spagnolo (terza lingua straniera)
Luogo _____________________ e data _____________________
Matematica
* turistica
Diritto e legislazione
1° Genitore/tutore __________________________
2° Genitore/tutore ____________________________
Nome cognome / firma
Nome cognome / firma
Discipline turistiche e aziendali
Arte
Allievo___________________________________________
Nome cognome
/ firma motorie e sportive
Scienze
Religione cattolica
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di
CATTOLICA

istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali
indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo
quanto stabilito
con la c.m. n. 9 del 18 gennaio
Il Dirigente
Scolastico
1991.

Prof.ssa Franca Zampollo

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 ed Ex-Art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice Sulla Privacy) Ed Ex Art. 13 Del Regolamento Europeo
2016/679
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara 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”.

*

N.B: In caso di minori si richiede la firma di entrambi i genitori/tutori.
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che l'autorizzazione avviene con il consenso dell’altro genitore.

