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Consegnato il ___________________  
 
n.p. _____________ / _____________ 
 
 

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 ………………..…………………………………………………….…….…..……... 
 
 

 
INSEGNANTE  DI RUOLO / STABILIZZATO DI RELIGIONE CATTOLICA  
presso le scuole statali dell'Arcidiocesi di Gorizia  (indicare il/gli istituti e il/i plessi) 
..……………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………….. 
 
per il corrente anno scolastico 
 

20 ______ / 20 _______ 
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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  
 
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 ………….. 
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Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA: 
 
 

1. - di impegnarsi a partecipare alle attività di aggiornamento che saranno programmate e 
richieste da questo Ufficio Scuola della Diocesi di Gorizia1 (come da Deliberazione della CEI 
approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 6-10 maggio 1991);       

 
 

2. - di essere attivo/impegnato nella propria Parrocchia o in altra Parrocchia del territorio diocesano; 
 

3. - di impegnarsi a comunicare al Ufficio Scuola Diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica 
qualsiasi variazione dei dati qui riportati; 

 

4. - dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa; 
 

5. - di essere a conoscenza che tutta la responsabilità relativa alla conservazione della documentazione 
presentata e alla tutela dei propri diritti RICADE esclusivamente su chi presenta la domanda, fatta 
eccezione per i titoli di idoneità di competenza dell'Ufficio; 

 
 

Inoltre  
 

 di effettuare come contributo, all’atto della presentazione di questo modulo, il versamento di € 15,00 per 
spese di segreteria, presso l’Ufficio per l’Educazione e la Scuola della Curia Arcivescovile di Gorizia 
 
 

INFORMATIVA RISERVATA ALL’INSEGNANTE RICHIEDENTE 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Ufficio Scuola e 
Educazione dell’Arcidiocesi di Gorizia, Titolare del trattamento informa che i dati personali raccolti con la presente 
scheda saranno inseriti in una banca dati e trattati per le finalità ritenuti attinenti l’attività e la formazione scolastica. I 
dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione al di fuori dell’Ufficio Educazione e Scuola, né di diffusione. 
Le ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto citato. Il responsabile 
al quale rivolgersi per far valere tali diritti è il Direttore dell’Ufficio Educazione e Scuola dell’Arcidiocesi di Genova 
all’indirizzo di cui sopra. 
 

CONSENSO 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. preso atto dell’informativa 
sopra riportata, rilascio il consenso al trattamento, ai sensi dell'articolo 11 D.Lgvo n. 196/2003, dei 
dati riportati nella presente scheda che saranno ad uso esclusivo delle iniziative inerenti l'Ufficio 
Scuola Diocesano.  
 
Data ……………………                                         Firma ………………………………  
 

                                                           
1 L’Ufficio Scuola ricorda che i corsi diocesani sono obbligatori; 


