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Consegnato il ___________________  
 
n.p. _____________ / _____________ 
 
 

DOMANDA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
PRESSO LE SCUOLE STATALI E PARITARIE 

 
Anno scolastico 20_____ / 20_______ 

 
 
All'Ufficio Scuola Diocesano 
Curia Arcivescovile - Via Arcivescovado, 2 
34170  GORIZIA 
tel. 0481-597613 - fax 0481-597666 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
COGNOME ………………………………………  NOME …………………………..………….…... 
 
(coniugata in …………………………)  nata/o a………..…………………….  il ……………………. 
 
residente a ……………………………...…..  cap ………….  via ………..………………. n. …….…. 
 
Prov. di …………………..  tel. …………....………..  cell. ……………………….……….…..….... 
 
Posta elettronica ………………..…………………………………………………….…….…..……... 
 
 

C H I E D E 
 

di essere immessa/o nell'elenco degli INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA presso le 
scuole statali dell'Arcidiocesi di Gorizia per il corrente anno scolastico 
 

20 ______ / 20 _______ 
 

 
nei seguenti ordini di scuola: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA _____________   (segnare con un SÌ o un NO) 
 

SCUOLA PRIMARIA  _____________ 
 

SCUOLA MEDIA I GRADO _____________ 
 

SCUOLA MEDIA II GRADO _____________ 
 
N.B.: Si sottolinea che le supplenze o gli incarichi annuali saranno assegnati in base alle 
necessità dell’Ufficio Scuola in alcuni casi anche non tenendo conto della preferenza indicata. 
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PARTE   A 
 
 
BREVE PRESENTAZIONE DELL’ IMPEGNO SVOLTO IN AMBITO ECCLESIALE 

(specificare eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti o gruppi ecclesiali). 

A LIVELLO PARROCCHIALE 

Catechesi / Animazione …………………………………………………………….………. 
Gruppo A.C.I. ………………………………………………………………..………………. 
Gruppo AGESCI ………………………………………………………………..…………… 
Movimenti/Associazioni .…………………………………………………………………… 
Consiglio Pastorale Parrocchiale .…………………...……………………………………… 
Altro ..………………………………………………………………………………………… 
 
A LIVELLO DIOCESANO (Servizi a supporto delle attività diocesane) 

Formatore ………...…………………………………………………………………………. 
Collaboratore ……………………………………………………………………………….. 
Membro Commissione .……………………………………………………………………… 
Consiglio Pastorale Parrocchiale/Diocesano .….………………………………………… 
Altro ..………………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………….. 

SEGNALAZIONE DELL’ IMPEGNO SVOLTO IN AMBITO SCOLASTICO  

(specificare eventuali incarichi scolastici affidati). 

Docenti  Referenti e coordinatori ..………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………. 
Funzioni Strumentali ………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Commissioni, Gruppi di lavoro, Dipartimenti …………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………….. 
Altro ..………………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………….. 
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PARTE   B  
 
A completamento della domanda:  
 Si dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli (segnare con una crocetta) 

 
 Titolo Luogo di conseguimento Anno Voto 
□ Maturità (specificare)……………………………...........    

□ Laurea in (specificare)……………………………………    

□ Titolo accademico in teologia o scienze ecclesiastiche 
DPR 751/85, DPR 202/90 art. 4.3.a e DPR 175/12 art. 4.2.1 

 □ Baccalaureato 
 □ Licenza 
 □ Dottorato 

 
 
............................. 
............................. 
............................. 

 
 
......... 
......... 
......... 

 
 
............. 
............. 
............. 

□ Corso di studi in Seminario Maggiore 
DPR 751/85, DPR 202/90 art. 4.3.b e DPR 175/12 art. 4.2.1 

 

............................. 
 

......... 
 

............. 

□ Magisteri/Diploma Istituto Superiore di Scienze 
Religiose (vecchio ordinamento) (ISSR) 
DPR 751/85, DPR 202/90 art. 4.6.b e DPR 175/12 art. 4.3.1.a1 

 
............................. 

 
......... 
 

 
............. 

□ Laurea in Scienze Religiose – 3 anni –  
(nuovo ordinamento) (ISSR) 

 

............................. 
 

......... 
 

............. 

□ Laurea Magistrale in Scienze Religiose – 5 anni –  
(nuovo ordinamento) (ISSR) 
DPR 175/12 art. 4.2.1 

 
............................. 

 
......... 
 

 
............. 

□ Diploma Istituto Scienze Religiose (ISR) 
DPR 751/85, DPR 202/90 art. 4.3.d - 4.4.b e DPR 175/12 art. 
4.3.1a.2 – b.1 

 
............................. 

 
......... 

 
............. 

□ Ha insegnato religione Cattolica continuativamente per almeno 1 anno scolastico (180 gg.) nel 
corso del quinquennio 2007-2012 
Se si, in quale/i anno/i ………………………………………………………………………………. 

□ Altro 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

 
…………………….
…………………….
……………………. 

 
......... 
......... 
......... 

 
............. 
............. 
............. 

 

 Si dichiara di:  
(dichiarazione accompagnata dalla fotocopia del libretto degli esami) 

 
-   di essere iscritto/a e frequentare, secondo il nuovo ordinamento, l’Istituto Superiore  

di Scienze Religiose (ISSR) di ….……………………… ANNO DI ISCRIZIONE 
….........…..…  ANNO DI FREQUENZA .........……….. ESAMI MANCANTI 
................ con conseguimento del titolo di Laurea Magistrale in Scienze Religiose entro l’ultima 
sessione d’esame dell’anno accademico 20..-20... 

 
-   di essere intenzionato/a ad iscrivermi e frequentare, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

(ISSR) di ….……………………… con conseguimento del titolo di Laurea  Magistrale in 
Scienze Religiose. 

-   di aver frequentato l’I.R.C. nel corso degli studi secondari Magistrali ai sensi del DPR 751/85,  
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    DPR 202/90 e DPR 175/12 art. 4.3.1.b3 al fine dell’abilitazione dell’insegnamento della Religione 
   Cattolica 
 
-   di aver frequentato l’I.R.C. nel corso degli studi d’istruzione superiore.  
 

 
 
 

ALLEGARE   I   SEGUENTI CERTIFICATI  E  DOCUMENTI: 
 

1. FOTOCOPIA CERTIFICATI DI SERVIZIO 
2. FOTOCOPIA LIBRETTO ESAMI 

 
 
 
L'Ufficio Scuola si riserva di richiedere ulteriori documentazioni e fa presente che è a 
disposizione per suggerimenti, consigli, indicazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE   C 
 
 
Corsi di Aggiornamento frequentati durante l’anno scolastico …………. 
(Allegare attestati) 
 
Organizzati dall’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Gorizia 
 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
 
 
Organizzati dall’istituzione scolastica 
 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
..………………………………………………………………… Ore …… Data ………….. 
 
 


