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CIRCOlARE N. 3~ 
Prot. N. 

124fJJJ~G-P5 

2 3 HAG.' 2014._ 
Roma, -

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

Ai Presidenti delle Regioni 
LORO SEDI 

Ai Presidenti delle Province 
LORO SEDI 

Ai Sindaci dei Comuni 
LORO SEDI 

AI Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta 
AOSTA 

AI Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana 
BOLZANO 

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca 

BOLZANO 
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine 

BOLZANO 

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia 

TRENTO 
Agli Uffici Territoriali degli UU.SS.RR. 

LORO SEDI 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche 

sedi dei percorsi di istruzione degli adulti 
LORO SEDI 

e p.c. AI Gabinetto del Ministro 
SEDE 

All'Ufficio Legislativo 
SEDE 

AI Capo del Dipartimento per l'Istruzione 
SEDE 

AI Capo del Dipartimento per la Programmazione 
SEDE 

AI Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni 
Via Parigi 

ROMA 
All'Ufficio Stampa 

SEDE 

Oggetto: Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2014/2015. 
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Si fa riferimento alla circolare 28 dellO gennaio 2014 con la quale si faceva riserva di 

fornire ulteriori informazioni in relazione alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti. 

A partire dall'a.s. 2014-2015, saranno attivati i Centri provinciali per !'istruzione degli adulti 

(di seguito denominati (PIA) ed i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono 

presso gli istituti di prevenzione e pena, saranno riorganizzati nei seguenti percorsi: a) percorsi di 

istruzione di primo livello, b) percorsi di istruzione di secondo livello, c) percorsi di alfabetizzazione 

e apprendimento della lingua italiana. I percorsi di cui alle lettere a) e c) saranno realizzati dai 

CPIA; i percorsi di cui alla lettera b) saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado 

presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in 

esse incardinati, a tal fine individuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni. 

Con la circolare 36 dellO aprile u.s. sono state fornite istruzioni per l'attivazione dei CPIA e 

per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo 

livello, di secondo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Con la 

medesima nota, si è disposto che nelle realtà territoriali nelle quali, nell'a.s. 2014/2015, non è 

possibile attivare i CPIA, potranno essere realizzati i progetti assisiti a livello nazionale, di cui 

all'art.11, comma 1 del DPR 263/12. 

la presente circolare, pertanto, disciplina le iscrizioni per l'anno scolastico 2014/2015 ai 

percorsi di istruzione per gli adulti che si realizzano A) nei CPIA e nelle istituzioni scolastiche presso 

le quali funzionano i percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica); B) 

nell'ambito dei progetti assistiti a livello nazionale. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti è fissato di 

norma al 31 maggio 2014 e comunque non oltre il 15 ottobre 2014. 

le domande di iscrizione, per l'a.s. 2014-2015, nelle more dell'avvio dei CPIA, previsto dal 

10 settembre 2014, vanno rivolte alle istituzioni scolastiche sedi dei CTP e alle istituzioni 

scolastiche sedi dei corsi serali che prowederanno tempestivamente a trasmetterle in copia al 

CPIA di riferimento. 
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Al Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti che si realizzano nei CPIA e nelle istituzioni 

scolastiche presso le quali funzionano ; percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, 

professionale e artistica). 

l'iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l'adulto, anche con cittadinanza non 

italiana, un importante momento di decisione che ha indubbie ricadute sul personale progetto di 

vita e di lavoro e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le 

istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle 

esigenze individuali, anche in una prospettiva orientativa. 

In tale contesto, particolare rilievo assume la predisposizione, da parte delle Commissioni 

di cui all'art. S, comma 2 del DPR n.263j2012, di specifici interventi di accoglienza e orientamento 

necessari alla definizione del Patto formativo individuale. 

AI fine, quindi, di garantire agli iscritti tali interventi, le Commissioni predispongono, 

nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i (PIA e le 

istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di secondo livello 

(istruzione tecnica, professionale e artistica) misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli 

opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai (PIA e quelli realizzati dalle suddette 

istituzioni. 

Pertanto} assume carattere di evidente priorità, quale atto istruttorio per la gestione 

delle procedure di iscrizione} la stipula del citato accordo di rete entro il 30 settembre 2014. 

l'adulto, all'atto dell'iscrizione, rende all'istituzione scolastica di interesse (sede centrale 

del (PIA o istituzione scolastica di secondo grado presso la quale funziona il percorso di secondo 

livello) le informazioni essenziali secondo i moduli allegati. 

Tali moduli possono essere integrati e adeguati dai (PIA e dalle istituzioni scolastiche di 

secondo grado, fermo restando quanto disposto in merito dalla Circolare 28 dellO gennaio 2014, 

- 3 -



<ft~ ddt Y~J ckilo~ e ddk [J}(u.RA'Ca 
qflw~wfw" t~ne 

U";)'(>Xf:O#f' !l.(vuytob /U)'JllùtJtf/XÙdIP f' F-Y-NlaXffl'NP U>r-nl.<Y/ JU/tfJ.}Y:O~f' 
e /wy (. }y.t/t/'oJ(k C(N! i :JiJ4wuj1)-rmalù.l{: de~ f!II.('llio-If{" 

al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle attività previste dal 

POF , ivi compresi - nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e nei limiti delle risorse e 

delle dotazioni organiche disponibili - i raccordi con i percorsi di apprendistato, con i percorsi di 

istruzione e formazione professionale, di cui al paragrafo 4.1 delle Linee Guida trasmesse con C.M. 

36 dellO aprile 2014, nonché i percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione 

liceale oltre a quello di liceo artistico. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti rispettivamente 

disponibili per i CPIA e per i percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e 

artistica), limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

Resta inteso che l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello è 

garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore 

a quello già posseduto. 

Ai percorsi di istruzione, di cui alle successive lettere a), b) e c), possono iscriversi gli adulti -

owero le persone che hanno raggiunto la maggiore età - che intendono conseguire più elevati 

livelli di istruzione e migliorare le competenze di base nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente. 

a) Percorsi di istruzione di primo livello 

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza 

non italiana, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, utilizzando il modulo A. 

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno 

compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 
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In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, co.2 del DPR 263/12, resta ferma la possibilità, a seguito di 

accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere ai percorsi di istruzione di primo 

livello, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, anche 

coloro che hanno compiuto il quindicesirno anno di età. Sarà cura delle SS.lL. prestare la massima 

attenzione al rispetto delle suddette condizioni nella stipula di tali accordi, anche tenuto conto che 

non è possibile iscriversi contemporaneamente al CPIA e ad altra istituzione scolastica o formativa. 

I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto 

dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di 

essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto è formalizzato 

nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, di cui al 

paragrafo 5.2 delle Linee Guida trasmesse con C.M. 36 dellO aprile 2014. 

Si precisa che per l'adulto privo della certificazione conclusiva della scuola primaria sono 

realizzate attività finalizzate al rinforzo e/o alla messa a livello nell'ambito delle attività di 

accoglienza e orientamento e l'orario complessivo del percorso di primo livello primo periodo 

didattico è incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore in relazione ai saperi e alle 

competenze possedute. 

b) Percorsi di secondo livello. 

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti, anche con 

cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, utilizzando il modulo B. 

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi anche coloro che hanno 

compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. 
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I percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica) sono articolati in 

tre periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo 

didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente 

ammesso l'adulto è formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di 

riconoscimento dei crediti, di cui al paragrafo 5.2 delle linee Guida trasmesse con C.M. 36 dellO 

aprile 2014. 

c) Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

Ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli 

adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti 

nei Paesi di origine, utilizzando il modulo C. 

I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli 

(Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello 

di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 

Il titolo rilasciato ad esito dei suddetti percorsi è utile all'assolvimento degli adempimenti 

previsti dalle innovazioni in materia di immigrazione e integrazione introdotte dalla Legge 

94/2009. 

Si precisa che per l'adulto con cittadinanza non italiana, iscritto al percorso di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, privo delle competenze necessarie per una 

fruizione efficace del percorso medesimo, sono realizzate attività finalizzate al rinforzo e/o alla 

messa a livello nell'ambito delle attività di accoglienza e orientamento (20 ore); tali attività 

possono essere, altresì, realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, nei limiti 

comunque dell'organico assegnato. 
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B) Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti che si realizzano neWambifo dei progetti 

assistiti a iiI/elio nazionale. 

l'art. 11, co. 1 del DPR 263/12 prevede che il passaggio al nuovo ordinamento è graduale e 

si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale. 

A tal fine, la nota 36/2014, ha disposto che nelle realtà territoriali nelle quali, nell'a.s. 

2014/2015, non è possibile attivare i (PIA in base alle condizioni dettate dalla suddetta nota, 

potranno essere realizzati i progetti assisiti a livello nazionale. 

Con l'occasione, si precisa che le indicazioni relative all'attuazione delle azioni in cui si 

articola ciascun progetto, di cui al Documento trasmesso con nota n.1231 del 19 settembre 2013, 

vanno integrate con le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, trasmesse con la CM 

36/2014. 

Ciò detto, le disposizioni di cui alla precedente lettera A, si intendono applicate anche per 

le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti realizzati dai CTP e dai corsi serali nell'ambito dei 

suddetti progetti assistiti. 

C) Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata 

dall'adulto, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposito modulo allegato D. 

La scelta ha valore per l'intero percorso, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il 

modello allegato E. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, 

all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli 

organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni pOSSibili: 

Attività didattiche e formative; 

Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
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Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 

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

D) Disposizioni finali 

Le disposizioni di cui alla precedente lettera A si applicano - laddove compatibili - ai 

percorsi di istruzione degli adulti realizzati dai CTP e dai corsi serali non ricondotti alle precedenti 

tipologie A e B, anche al fine di promuovere il graduale passaggio al nuovo assetto organizzativo e 

didattico previsto dal DPR 263/2012. 

AI fine di favorire l'iscrizione degli adulti ai percorsi di istruzione di cui alle precedenti 

lettere A e B, si invitano le SSll a dare la più ampia informazione sui percorsi attivati nel proprio 

territorio. 

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla circolare n.2S, prot. 206 dellO gennaio 2014. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

F.TO 
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MODULO A 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI PRIMO LIVEllO 

AI Dirigente scolastico de'-,--______ ,--,c-_______ -,--__________ _ 
(Denominazione dell'istituzione scolastica) 

I sottoscritt M 'F 
(cognome e nome) 

Codice fiscale ________________________________ _ 

AI percorso di primo livello 

CHIEDE L'ISCRIZIONE 
per ,'03.5. 2014·15 

Primo periodo didattico Secondo periodo didattico 

ESPRIME LA SEGUENTE PREFERENZA 
(subordinata alla disponibilità di organico) 

seconda lingua comunitaria (indicare la lingua comunitaria) 
inglese potenziato 
potenzia mento dell'insegnamento della lingua italiana (per adulti con cittadinanza non italiana) 

CHIEDE 
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione 

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA DI 

- essere nat_ a --,-,,------:----:,---c--- iI--:c-:c-----------------
- essere cittadin italian_ altro {indicare nazionalità) ________________ _ 

- essere residente a (prov. 
Via/piazza n. tel. _____________ _ 

CelI. e-mail,---_--,--,--___ ,--_cc----: _______ _ 
- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo Si (allegare) No 
N.B. I cittadini non appartenenti all'UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta. 

Firma di autocertificazione 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 
n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 
legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data ______ Firma _____________________ _ 
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Firma del genitore per il minore __ -,,-_--,---,-____ ,---,---,--_--:-
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

- 10-



9 
< ifin,~ delt Jibu«I4ne, ddlvZ/nMlf'At-:Jita e della ~~~4 

qJ;ruw/imenh /tM' t idJqtxWnc 

U';)tI"XÙNIP /Jf'IIf'f<Ik juv /'ù{n.{x(.o.nf' f' /o'1JlaXÙNIP w<')u:ra jUlu~)tù)n' 
(' IU)f i n10<Ntti ('MI (. Ji;(f'fNi jZrm.ak?J/ (le/i<> f!I?.e?iON~· 

MODULOB 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVElLO 

AI Dirigente scolastico del' _________ --,-_-,--_-,--::::--,-_-,--__ -,-_--, ____ _ 

(Denominazione dell'istituzione scolastica) 

J_ sottoscritt M F 
(cognome e nome) 

Codice fiscale ________________________________ _ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE per l'a.s. 2014-15 

AI percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio 

Articolazione opzione' ________________ _ 

I Primo periodo didattico I Secondo periodo didattico I Terzo periodo didattico 

CHIEDE 
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione 

A tal fine, in base alle norme sullo snelli mento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA DI 
- essere nat_ a _____________ il -::-c-,------------------
- essere cittadin italian altro (indicare nazionalità), _________________ _ 
-essere residentea ____________________________ (prov. ) __________________________ ___ 

Via/piazza n. tel. ______________ ___ 

CelI. e.mail-,---,-_,-_,-_,-____________ _ 

- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
- chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 

- non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni) 

Firma di autocertificazione 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi deU'articolo 13 del decreto legislativo 
n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente neU'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 
legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
Data ______ Firma ___________________ _ 

Firma del genitore per il minore ______________ _ 

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario 
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 -
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MODULO C 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

AI Dirigente scolastico del,--------c:---c-c---;-~_:cc_c_--_,___:c___;----
(Denominazione dell'istituzione scolastica) 

J_ sottoscritt M 
(cognome e nome) 

F 

Codice fiscale ________________________________ _ 

CHIEDE l'ISCRIZIONE per l'a.s. 2014-15 

AI percorso di alfabetizzazione e apprendimento delta lingua italiana finalizzato al conseguimento di un titolo 
attestante il raggiungi mento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune europeo di 
riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 

CHIEDE 
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione 

A tal fine, in base alle norme sullo snelli mento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA DI 

- essere nat_ a _---;:-c::-__ -:----;:-c:--_,nazione __________ Il _____ _ 
- essere cittadin_ (indicare nazionalita) ______ ,-_--,-______________ _ 
- essere residente a ______________ {prov. ) _____________ _ 
Via/piazza ____________ n. tel. _____________ _ 

Cell.-,-_c-__ --:-__ -,-,-_-,-:- e.mail_:---::----: __ ---:--:-________ _ 
. chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 

N.B. I cittadini non appartenenti all'UE devono produrre copia del permesso di soggiorno. 
Firma di autocertificazione 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 
n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 
legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data ______ Firma ______________________ _ 

Firma del genitore per il minore ----,----:---:-----c_--,--,-----:-
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, ii quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione. a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito 
con Decreto Mlnlsterlale 7 dicembre 2006,n. 305 
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MODULO D 

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se awalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica 
STUDENTE ____________________________________________________ _ 

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 
grado in conformità ali' Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente 
modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se 
awalersi o non awalersi 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 l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di 
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se awalersi o non awalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica. 

Scelta di awalersi dell'insegnamento della religione cattolica D 

Scelta di non awalersi dell'insegnamento della religione cattolica D 

Firma: ____________________________________________________ _ 

Firma del genitore o chi esercita la potestà genitoriale per il minore. 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla 
legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

Data _____________ _ 

Istituzione Scolastica _____________ ~Sezione ____________ __ 

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'l1 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 
awalersi o non awalersi 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 !VIinisteriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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MODULO E 

Modulo integrativo per le scelte degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica 

5tudente ______________________________________________________ __ 

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATIlVITÀ DIDADICHE E FORMATIVE D 

B) ATIlVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE D 

Cl LIBERA ATIlVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE o 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CADOLICA ~ 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Firma: ____________________________________________________________ _ 

Studente 

Controfirma del genitore, o di chi esercita la potestiÌ genitoriale, dell'alunno minorenne che abbia effettuato la scelta di cui al punto 
D), a cui successivamente SClranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla mod<lIità di uscita dell'alunno dalla scuola, 
secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Data __________________________ _ 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispe«o delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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