
Modello A 
 

DOMANDA PER LA CONFERMA DELL’IDONEITÀ ALL’IRC NELLA PROPRIA SEZIONE/CLASSE  
PER L’A.S. 2010/11 

 
Sono tenuti alla compilazione di questo modulo solo gli insegnanti idonei che impartiscono l’IRC nella 

propria sezione/classe nell’a.s. 2009/10 
 

All’Ordinario diocesano di Milano 
  

I l/la sottoscritto/a                                                                          (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 

COGNOME NOME 

 
nato/a a il stato civile 

 
indirizzo tel.: 

cell.: 

e-mail  obbligatorio:  codice fiscale 

cap CITTÀ prov. 

parrocchia Decanato 

 
 insegnante nella/e sezione/i  

……………………………………………………………………………………………………… 

della Scuola dell’Infanzia Statale 

 Direzione Didattica …………………………………………………………………… 

 Istituto Comprensivo ………………………………………………………………. 

comune ……………………………………………………………… prov. ………. 

 insegnante nella/e classe/i ………………………… 

della Scuola Primaria Statale 

 Direzione Didattica ……………………………………………………… 

 Istituto Comprensivo …………………………………………………… 

comune ……………………………………………………………… prov. ………. 

 
in possesso dell’IDONEITA’ ALL’IRC rilasciata dall’Ordinario diocesano di Milano nell’a.s. …………… prot. ………….  

per poter continuare a insegnare religione cattolica nella propria sezione/classe 

 chiede che gli/le venga confermata l’idoneità 

e si impegna 

a frequentare il percorso quadriennale proposto dal Servizio IRC così composto: 

• frequenza ad almeno n. 24 ore annuali della Scuola Teologica/Biblica di ………………………………… 

• frequenza al corso metodologico-didattico della durata di n. 16 ore annuali organizzato dal Servizio IRC 

• esame da sostenere al termine di ogni anno scolastico sui contenuti teologici e metodologico-didattici.  

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 

• se supererà l’esame previsto al termine di ogni anno l’idoneità verrà confermata per l’anno scolastico successivo, 
fino alla conclusione del percorso quadriennale, quando verrà rilasciato un nuovo decreto di idoneità. 

• se non frequenterà il corso e non supererà l’esame, l’idoneità sarà revocata. 

 
Documenti allegati:  
• lettera di presentazione del proprio Parroco di residenza (al fine di ottemperare al can. 804 del Codice di Diritto 

Canonico e della delibera n. 41/1990 della CEI) 

• copia della ricevuta di iscrizione alla Scuola Teologica/Biblica di ………………………………………………… 
 
 

Data       Firma  

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati in conformità alla legge 196/03. 

 
 

da restituire al Servizio per l’IRC dopo aver effettuato l’iscrizione alla scuola teologica/biblica 
per posta (Curia Arcivescovile - SERVIZIO IRC - p.za Fontana 2, 20122 Milano) o per fax (tel. 02-8556349) 


