
Ministero dell'Istruzione e del Merito 
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  

Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) -  +39 035 319338 - Cod. Mecc. BGIS03800B 
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it -  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
Cod. Fisc. 80028780163 - IBAN Banca: IT78U0569611102 000002597X17 - 

 http://www.istitutoguidogalli.edu.it

Cir. n. 226  Bergamo, 07 marzo 2023 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 
E ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

P.C. DSGA
AL PERSONALE ATA 

Oggetto: scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento Religione cattolica per l'a.s. 2023-24 

Il d. lgs. 297/1994 “Testo unico sull’istruzione” all’art. 310 prevede e disciplina la facoltà di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. In proposito stabilisce che: “Ai sensi dell’articolo 9 

dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, 

nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, 

nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, 
su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 
discriminazione”. 
Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitato all’atto 

dell’iscrizione e per ogni anno scolastico tramite i moduli M2.06 e M2.16 utili per segnalare eventuali 

variazioni riguardanti la scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione cattolica per l’a.s. 

2023/24 rispetto al corrente anno scolastico (a.s. 2022/23). I suddetti moduli, compilati, stampati e firmati 

dal genitore/tutore o dallo studente, se maggiorenne, vanno inviati via email all’indirizzo 

didattica@isgalli.edu.it entro il 31/03/2023. Non saranno consentite variazioni nella scelta dopo 
tale periodo. 

In particolare: 
• chi volesse modificare la scelta a.s.

2022/23 e avvalersi dell’IRC per l’a.s
2023/24

 deve compilare solo il modulo M2.06

• chi volesse modificare la scelta a.s.
2022/23 e NON avvalersi dell’IRC per
l’a.s 2023/24

 Deve compilare solo il modulo M2.06 e il
modulo M 2.16 tramite il quale deve
essere espressa l’opzione in merito alla
possibili attività alternative all’IRC.

Si precisa che la compilazione del
M2.16 non è prevista per l’indirizzo
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IeFP, in quanto tali studenti hanno 
come uniche opzioni l’insegnamento 
della IRC o l’insegnamento della 
Materia alternativa. 

 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

M2.06 pag. 1 di 1 Rev.01 del 04/08/2021 

 
ANNO SCOLASTICO 20 ___/ 20___ 
 

Al dirigente dell’IS GUIDO GALLI di Bergamo 
 
 
L’ alunno _______________________________________ frequentante la classe ____________ 
 
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 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 nei casi 
in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche 
nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
 
 Sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 Sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
.(N.B la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
Data, _________________ 
 
 
                  _______________________________ 

            FIRMA del GENITORE  
      o chi esercita la potestà (solo per gli alunni minorenni) 

 
        _______________________________ 
         FIRMA dello STUDENTE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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”. 
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SCELTA ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

M2.16 pag. 1 di 1 Rev.00 del 29/04/2022 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Al dirigente dell’IS GUIDO GALLI di Bergamo 

L’ alunno __________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 23-24 la classe _______________________________________ (1) 

Avendo scelto di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica, indica la propria 

preferenza per l’attività alternativa all’I.R.C., in base all’orario definitivo del prossimo a.s. 

In caso di IRC COINCIDENTI CON LE ORE CENTRALI  sceglie: (crocettare la preferenza tra A e B): 

Non frequenza della scuola nell’ora di IRC 
(ossia USCITA DA SCUOLA E RIENTRO PER L'ORA SUCCESSIVA) 

previa compilazione, per gli studenti minorenni, del modulo M 2.08 NON FREQUENZA 
DELLA SCUOLA NELLE ORE DI IRC COINCIDENTI CON LE ORE CENTRALI compilato 
dai genitori/tutori) 

A 

Attività didattiche formative con presenza di un insegnante. 
(ossia INSEGNAMENTO DELLA MATERIA ALTERNATIVA – come da 
progetto inserito nel PTOF) 

B 

In caso di IRC POSTA ALLA PRIMA O ALL’ULTIMA ORA, l’unica scelta possibile è:  
Non frequenza della scuola nelle ore di IRC coincidenti con la prima o l'ultima (ossia ENTRATA 
POSTICIPATA / USCITA ANTICIPATA). 

Data, _________________ 

  _______________________________ 
      FIRMA del GENITORE  

o chi esercita la potestà (solo per gli alunni minorenni)

_______________________________ 
FIRMA dello STUDENTE  

(1) Per le future terze alberghiero indicare classe e declinazione scelta


