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ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA 

Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

RINNOVO DELLA  DOMANDA  DI  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
per l’ANNO SCOLASTICO ____________ (per gli incaricati annuali) 

L’Insegnante _____________________________________________________________________________  

 nata/o il  _____/______/ ___________   a_______________________________________ Prov. di _______________ ,

 stato civile ________________________

 residente (o domicilio) in via ___________________________________________________________ n° __________

o a _________________________________________________________________ cap. _____________;

 tel.  _________________ cell.  ___________________ e-mail _____________________________________

 già docente di religione cattolica incaricato in questa Diocesi per lo scorso anno scolastico (specificare 
anno)________________

presso:

l’Istituto: _________________________________________________________________________________

Ore: _____________________________ 

l’Istituto: _________________________________________________________________________________ 

Ore: _____________________________ 

l’Istituto: _________________________________________________________________________________ 

Ore: _____________________________ 

l’Istituto: _________________________________________________________________________________ 

Ore: _____________________________ 

l’Istituto: _________________________________________________________________________________ 

Ore: _____________________________ 

DOMANDA 

di essere proposta/o all'autorità competente per l'incarico di insegnante di Religione Cattolica per l'anno 
scolastico che sta per iniziare (specificare anno)_______________________. 

TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI 

- Diploma di scuola secondaria: _______________________________________________________________________

 (conseguito nell'anno ________ con voto __________) 

- Laurea o diploma accademico:

N° 1 _______________________________________________________________________  conseguito nell’anno ____________ 

presso ___________________________________________________  con votazione _________________ 

N° 2  ______________________________________________________________________  conseguito nell’anno ____________ 

presso ___________________________________________________  con votazione  ________________ 

Altro  _________________________________________________________________________________ 
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STUDI IN CORSO 

Dichiaro di essere  iscritta/o, per l'anno accademico in corso, alla seguente facoltà universitaria e/o istituto 

superiore di scienze religiose:  

 

Università/Istituto di: ________________________________________________________________________ 

Facoltà di: _________________________________________________  Corso di: _____________________ 

- Anno di corso  __________  n° esami sostenuti entro la data sottoindicata   _______  

Altro  ___________________________________________________________________________________________________ 

* Eventuali richieste possono essere presentate SOLO per mezzo di una lettera da allegare alla presente domanda 

 
 
 
 

 Dichiaro di continuare ad avere i requisiti morali ed una testimonianza di vita cristiana tale da conservare 
l’Idoneità concessami dal Vescovo (C.d.C.  Can, 804 §1 e §2, Can. 805). 

 Ho già prestato servizio in qualità di IdRC per un totale di anni (compreso quello attuale) pari a :  _____ 
(inserire il numero totale di anni di servizio compreso l’anno scolastico appena trascorso) 

 Riconosco l’importanza della formazione ed aggiornamento in servizio, ed assicuro la mia collaborazione 
alle iniziative che verranno proposte. 

  

Si porgono distinti saluti. 
                                                                                                                               ______________________________________ 

lì____/____/______                                                                                        (Firma leggibile) 
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