ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA
Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Modulo per la domanda di Supplenze di Religione Cattolica nelle
Scuole Primarie e Secondarie statali
dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia
- Anno scolastico 2010/2011

	
   L’Insegnante
- nata/o il

/

_/

a_

Prov. di

,

- stato civile
- residente in via

n°

a

cap.

Prov. di

;

- domiciliata/o (solo se diverso dalla residenza) in via
a

n°

cap.

- tel.

cell.

;
e-mail

Dopo aver letto i seguenti canoni del Codice di Diritto canonico:
Dal Codice di Diritto Canonico:
Can. 804 - §1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in
qualunque scuola; ... Spetta al Vescovo diocesano ... vigilare su di essa.
§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche
non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.
Can. 805 - È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e
parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.
o Dichiara di essere in possesso dei requisiti per poter insegnare Religione Cattolica e pertanto
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  A	
  

	
  

di poter svolgere supplenze di Religione Cattolica nelle scuole
o PRIMARIE (Infanzia e Primaria)

o SECONDARIE (di Primo e Secondo grado)

A tal fine dichiara:
A. di aver consegnato al proprio parroco il modulo diocesano per la lettera di presentazione

(N.B. la domanda di supplenza non può essere accolta prima che il parroco abbia
spedito la lettera di presentazione in busta chiusa direttamente all’Ufficio Scuola);
B. di essere in possesso del titolo di studio adeguato (vedi pag. seguente)

Sì o

No o

C. di aver fatto domanda per l’IRC anche presso altre Diocesi

Sì o

No o

Se Si quali? ……………………………………………………………………………………………………………..
D. di essere iscritto in altre graduatorie (es. su posto comune)

Sì o

No o

Se Si quali? ……………………………………………………………………………………………………………..
E. di essere automunito

Sì o

No o

Inoltre allega:
A. una fototessera;
B. il proprio Curriculum Vitae (descrivendo soprattutto le esperienze in ambito scolastico-educativo, grest, animatori di
C.A.G., attività parrocchiali, ecc);

(2a PARTE)

TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI
- Diploma di scuola secondaria: (si allega copia del certificato di diploma)
(conseguito nell'anno

con voto

- Laurea o diploma accademico:
(si allega copia del certificato di laurea o diploma accademico in carta semplice)

Laurea in

conseguita il

presso

/

/

/

/

/

/

con votazione

Diploma accad. in

conseguito il

presso

con votazione

Diploma triennale ISR

conseguito il

presso

con votazione

Altro

STUDI IN CORSO
Dichiaro che per l'anno accademico 2017/2018 sono iscritto alla seguente facoltà universitaria e/o
istituto superiore di scienze religiose
(si allega certificato di iscrizione aggiornato con gli esami sostenuti, oppure fotocopia del libretto):
Università di:
Facoltà di:

Corso di:

Anno di corso

-

n° esami sostenuti entro la data sottoindicata

Istituto Superiore di Scienze Religiose / Facoltà teologica
di:

-

Anno di corso

n° esami sostenuti entro la data sottoindicata

Distinti saluti.
Data:
(Firma leggibile)
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