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Oggetto: disposizioni sull’idoneità all’IRC per gli insegnanti titolari di sezione/classe nella scuola 

dell’infanzia/primaria dell’Ordinario della Diocesi di Milano 
 
 
Egregio Signor Dirigente Scolastico, 
  
nelle circolari  prott. 34/08 e 35/08 del 23 aprile 2008  e prott. 47/09 e 48/09 dell’8 maggio 2009 
avevo anticipato che era in atto la sperimentazione nazionale per gli OA e TSC dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica. La sperimentazione si è conclusa a Marzo 2009.   
 
In base al decreto Arcivescovile n. 3616 del 21 ottobre 2003 con oggetto “Disposizioni sull’idoneità 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola” e precisamente al punto 3 denominato 
“Norma transitoria” viene stabilito che a tutti i docenti di religione cattolica titolari di classe e di 
sezione nella scuola primaria e dell'infanzia e a tutti gli incaricati di religione cattolica verrà 
richiesta la partecipazione a un Corso di aggiornamento sulla Riforma scolastica in atto e sugli 
"Obiettivi specifici" relativi all'IRC. L’eventuale non partecipazione a questo corso può comportare 
la revoca dell’idoneità (il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito 
www.chiesadimilano.it/irc).  
 
Poiché dal 1991, data del primo rilascio dell’idoneità, dopo la revisione del Concordato 
Lateranense, non è mai stato fatto un corso generale sui contenuti dell’IRC, poiché sono avvenute 
varie riforme sui programmi e sugli obiettivi specifici di apprendimento, poiché entro breve 
verranno promulgati i DPR con i nuovi Obiettivi di Apprendimento e i Traguardi di Sviluppo delle 
Competenze, l’Ordinario Diocesano di Milano, attraverso il Servizio IRC, dispone il seguente 
percorso per tutti gli insegnanti titolari di sezione della scuola dell’infanzia e titolari di classe della 
scuola primaria. 
 
Il percorso di formazione ha durata quadriennale e ogni anno è composto da: 

1. un corso teologico/biblico per un minimo di 24 ore. Il corso sarà gestito dalle Scuole 
Teologiche o Bibliche presenti nella diocesi (vedi volantini allegati). Per le iscrizioni è 
necessario rivolgersi direttamente agli indirizzi indicati nei volantini. Non saranno ritenute 
valide iscrizioni a corsi teologici/biblici diversi da quelli proposti o frequentati nel passato. 

2. un corso metodologico-didattico della durata di 16 ore organizzato dal Servizio IRC. Il corso 
sarà organizzato solo dopo aver verificato il numero delle adesioni ai corsi teologico/biblici 



e si terrà indicativamente dopo il 1° quadrimestre 2009/2010. Le informazioni dettagliate 
saranno comunicate direttamente agli insegnanti frequentanti le scuole teologiche/bibliche. 

3. un esame sui contenuti teologici e metodologici-didattici. 
 
Al termine del percorso quadriennale sarà rilasciato un nuovo decreto di idoneità. Da quel 
momento l’insegnante dovrà partecipare ogni anno, al corso di aggiornamento previsto per gli 
specialisti di religione, organizzato dal Servizio Irc della Diocesi di Milano.  
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
• Tutti gli insegnanti che vogliono insegnare religione nella propria sezione/classe devono 

partecipare al percorso di formazione previsto dal Servizio IRC.  
 
• Gli insegnanti già riconosciuti idonei e che nell’a.s. 2009/10 insegnano religione nella propria 

sezione/classe dovranno richiedere al Servizio IRC la conferma dell’idoneità. L’idoneità verrà 
confermata annualmente al superamento dell’esame finale previsto.  Chi non si iscriverà al corso 
di quest’anno o non frequenterà sostenendo l’esame finale previsto non potrà continuare ad 
insegnare religione. Al termine dell’anno scolastico la sua idoneità sarà revocata.  
Per la compilazione della domanda di conferma utilizzare il MODELLO A allegato. 
 

• Gli insegnanti che desiderano insegnare religione nella propria sezione/classe dovranno chiedere 
al Servizio IRC il rilascio dell’idoneità. L’idoneità verrà rilasciata al termine di tutto il percorso 
quadriennale di formazione, cioè non prima dell’a.s. 2013/14. 
Per la compilazione della domanda di rilascio utilizzare il MODELLO B allegato. 
 

• Gli insegnanti già in possesso del diploma in Scienze Religiose o del Magistero in Scienze 
Religiose rilasciato da un Istituto Superiore di Scienze Religiose riconosciuto dalla Santa Sede o 
di un titolo accademico (baccalaureato, licenza, dottorato) in teologia o altre discipline 
ecclesiastiche rilasciato da una Facoltà Teologica approvata dalla Santa Sede dovranno 
richiedere al Servizio IRC la conferma o il rilascio dell’idoneità e frequentare uno dei corsi 
proposti per complessive n. 40 ore (24 ore corso teologico/biblico + 16 ore corso metodologico-
didattico) e sostenere l’esame finale. Per gli anni successivi dovranno partecipare con tutti gli 
specialisti di religione al corso di aggiornamento annuale organizzato dal Servizio IRC, pena la 
revoca dell’idoneità.  
Per la compilazione della domanda di conferma utilizzare il MODELLO A allegato, per la 
compilazione della domanda di rilascio utilizzare il MODELLO B allegato. Allegare inoltre 
copia del titolo posseduto (Diploma ISR, Magistero ISSR, Baccalaureato, etc.). 
 

• Tutti gli insegnanti dovranno completare la domanda consegnando una lettera di presentazione 
del proprio Parroco di residenza e un’attestazione dell’avvenuta iscrizione al corso scelto, al fine 
di ottemperare le disposizione del CJC Can.n°804 e della CEI delibera n° 41/1990. 

• Poiché questo Ufficio, non ha per ora nessun indirizzo postale delle insegnanti titolari , chiedo a 
Lei di far conoscere, alle persone interessate le disposizioni dell’Ordinario della Diocesi di 
Milano.   
Colgo l’occasione di porgerle il mio più cordiale saluto. 

 
 p. l’Ordinario Diocesano 
 (don Michele Di Tolve)  
 
Allegati: 
n. 7 volantini scuole teologiche/bibliche 
modello A per domanda conferma idoneità 
modello B per domanda rilascio idoneità 


