
                   DOMANDA  PER  IL RICONOSCIMENTO DELLA  IDONEITÀ'  ALL'I.R.C. 

 

      A    S.E.   Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio       

      ARCIVESCOVO  METROPOLITA    DI     L E C C E  

  

__l__     sottoscritt__   __________________________________________________________________ 

 

nat ___  a  _____________________________________________    il  ___________________________ 

 

e residente in  ________________________________________________    C.A.P. __________________ 

 

via  _______________________________________  n. ________     TEL.  ________________________ 

 

di stato civile  _______________________________,    

 

            c  h  i  e  d  e      di essere  riconosciut __  Idone__   
 

all' I.R.C.  per essere inserit__   nell'elenco numerato di graduatoria dei Supplenti  per  la   

 

  SCUOLA PRIMARIA        INFANZIA               ELEMENTARE 

  SCUOLA  SECONDARIA    1° GRADO          2° GRADO 

 

Sotto la propria responsabilità dichiara di possedere i requisiti richiesti dal Diritto Canonico:  

 

1.  TITOLO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  ( Allegare copia del Diploma ) 

 

-   Diploma di Maturità Magistrale  o di Scuola Magistrale ( 5 anni ) 

 

    conseguito il __________________  a  __________________________ con votazione _____________ 

 

-   Altro Diploma di Scuola Superiore   ( specificare )  

_________________________________________________________ 

 

    conseguito il __________________  a  __________________________ con votazione _____________ 

 

-   Laurea in   _________________________________________________________________________ 

 

    conseguita il __________________  a  __________________________ con votazione _____________ 

 

-   Diploma  I.S.R.  (più Laurea civile di area ad indirizzo umanistico) 

Il solo diploma di I.R.S. ( vecchi corso triennale) non consente l’accesso all’I.R.C.  

 

    conseguito il __________________  a  __________________________ con votazione _____________ 

 

-   Diploma  I.S.S.R. (corso quadriennale) 

 

    conseguito il __________________  a  __________________________ con votazione _____________ 

 

- Laurea Magistrale in Scienze Religiose 

 

conseguito il __________________  a  __________________________ con votazione _____________ 

 

-   Baccellierato  in  S. Teologia     

    conseguito il __________________  a  __________________________ con votazione _____________ 

 



-   Licenza  in  S. Teologia 

      

    conseguito il __________________  a  __________________________ con votazione _____________ 

 

 

2.  ABILITA'  PEDAGOGICA    ( allegare relativa certificazione )  

 

-   Supplenze  (o incarico) di Religione Cattolica  

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

-  Partecipazione a corsi  di metodologia e didattica   o  di contenuti  dell' I.R.C.  

           

   __________________________________________________________________________________ 

 

   __________________________________________________________________________________ 

 

-   Altro  _____________________________________________________________________________ 

 

 

3. TESTIMONIANZA CRISTIANA  

Buona fama, integrità di vita, partecipazione alla vita della comunità certificata per iscritto del 

Parroco. 

-   Parrocchia di appartenenza  ____________________________________________________________ 

 

-   Servizio educativo e Pastorale svolto nella propria  Comunità Ecclesiale o nella Diocesi  dal  19____ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________________ 

 

   __ l __   sottoscritt__   si dichiara inoltre disponibile a sostenere il Colloquio e la Prova 

che saranno richieste, per riconoscere l’idoneità e stabilire l' indirizzo scolastico in cui 

più fruttuosamente potrà svolgere il suo servizio educativo. 

   Dichiara infine, sotto la propria responsabilità, di non aver inoltrato stessa domanda 

in altra Diocesi. 

   In fede  
 

Lì, __________________________         

                           ____________________________________ 
                           ( firma ) 

Si allegano alla presente i seguenti documenti ( numerarli ed elencarli ):  

_____________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 
 

 

 



DOMANDA  PER  L'INSERIMENTO IN ALTRA  GRADUATORIA  I.R.C. 

       A    S.E.   Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio       

      ARCIVESCOVO  METROPOLITA    DI     L E C C E  
 

 
  

__l__     sottoscritt__   __________________________________________________________________ 

 

nat ___  a  _____________________________________________    il  ___________________________ 

 

e residente in  ________________________________________________    C.A.P. __________________ 

 

via  _______________________________________  n. ________     TEL.  ________________________ 

 

di stato civile  _______________________________,        essendo già inserit__  nell'elenco numerato di  

 

graduatoria dei Supplenti  per la Scuola  

 

 Infanzia            Primaria                Sec. di 1° Grado         Sec. di 2° Grado 

 

               c  h  i  e  d  e       
 

di poter sostenere la  "prova di idoneità"   per essere inserit__     nell'elenco numerato di graduatoria  dei 

Supplenti  per  la  Scuola      ____________________________________________. 
 

Sotto la propria responsabilità dichiara di possedere i requisiti richiesti:  ( allegare copia  ) 
 

Dichiara  inoltre la propria disponibilità a  sostenere il Colloquio e la Prova  che saranno richieste.       

 

     In fede  

 

Lì, __________________________         

       ____________________________________ 
                           ( firma ) 

      

 
Si allegano alla presente i seguenti documenti ( numerarli ed elencarli ):  

 

_____________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________ 



 

C u r i a    A r c i v e s c o v i l e 

Ufficio Insegnamento Religione Cattolica 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

73100 L e c c e   -  Piazza  Duomo, 5  -  tel.  251318 
 

 

        

       GENT. mo/a 

 

       ________________________________________ 

 

       Via  _____________________________________ 

 

        ___________________________________ 

 

  
 

 

 

 

  

Prot. n.________________      Lì, ____________________________ 

 

Oggetto: Prova per l'Idoneità all' I.R.C. 

 

 

 Carissimo/a,  

                                avendo presentato domanda per il riconoscimento della Idoneità all'I.R.C.  e per 

essere inserito nell'elenco numerato di graduatoria  dei supplenti per la Scuola    
   Materna             Elementare                Media Inferiore      Media Superiore 

con la presente ti comunico le notizie utili per una tua  responsabile preparazione. 
 

1. Esame scritto:   si terrà nel Nuovo Seminario ( via Umbria - Lecce )  giorno 14 settembre 1996  

                                dalle  ore  9,00 alle ore 12,30. 
 

     Contenuti :  i programmi di  S. Scrittura  -  Morale  e  Dogmatica  studiati  nel  curriculum  

   dell' Istituto Superiore di  Scienze Religiose e il programma di  Metodologia e  

   Didattica  dell'I.R.C.  con  particolare  riferimento ai programmi propri del  

   tipo di  scuola  scelto. 

 

     Valutazione:      un' apposita commissione valuterà lo scritto nel modo seguente:  

        -  lavoro ritenuto negativo   :    nessun voto  

            -  lavoro ritenuto positivo    :    voto da 18/30  a  30/30 

 

2. Esame orale:  tutti coloro che  avranno  superato la  prova  scritta potranno accedere alla prova  

  orale, che verterà  sul contenuto dei  programmi  e la rispettiva Metodologia e   

  Didattica  del tipo di  scuola  scelto. 

        I giorni per la prova orale verranno indicati  in tempo utile.   

  

  Un cordiale saluto e . . .  buon lavoro. 

 

    
        

IL VICE DIRETTORE                                                                                           IL DIRETTORE 

Don Alessandro saponaro                                                                                                    Prof. Reno Sacquegna 


