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Prot. n. 59/2013 
Circ. n. 5/2013 
 
URGENTE                           Padova, 24 aprile 2013 
 

 
Ai Legali Rappresentanti  
Alle Coordinatrici 
Alle Docenti  
delle scuole associate FISM della Provincia di 
Padova  

 
 
OGGETTO: corso annuale IRC- Idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica. 
  

Abbiamo ottenuto dai competenti uffici nazionali i necessari chiarimenti per la corretta 
applicazione della nuova intesa tra la CEI e il MIUR in materia di IRC (DPR 175 del 20 agosto 
2012). In particolare abbiamo preso nota del puntuale intervento del prof. Sergio Cicatelli,  
Dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione referente per l’IRC (cfr. rivista “L’Ora di religione” 
n. 9 di maggio 2013, pagine 8-9).  

Sulla base dei suddetti chiarimenti siamo in grado, solo ora, di comunicarVi che anche 
quest’anno si terrà il consueto corso annuale IRC svolto in collaborazione tra l’Ufficio Scuola 
Diocesano e la FISM.  

Il corso consentirà di far acquisire alle docenti che hanno insegnano nella scuola paritaria 
da almeno un anno (riferito al periodo 2007 – 2013), la idoneità all’IRC rilasciata dall'Ordinario 
Diocesano ai fini del loro servizio nelle scuole paritarie cattoliche.   

Il corso avrà svolgimento dal lunedì 1° luglio al venerdì 5 luglio 2013 secondo il 
programma che è in corso di definizione, che metteremo a punto quanto prima e che ricalca in 
linea di massima il progetto degli anni scorsi. 

In analogia ai progetti di formazione in atto presso le altre diocesi del Veneto – sempre 
d’intesa tra Uffici diocesani IRC e Assistenti ecclesiastici FISM – nella nostra diocesi, come per il 
passato, l’attestato di idoneità dell’Ordinario sarà conferito a completamento del percorso 
formativo che prevede la frequenza del candidato al corso di luglio, del successivo superamento 
della prova di esame (prevista di solito a febbraio) e infine a seguito dell’esito del tirocinio di un 
anno con la supervisione di un tutor. 

Invitiamo i legali rappresentanti e le Coordinatrici a dare la massima tempestiva diffusione 
del presente avviso e favorire la partecipazione delle docenti.  

Con i più cordiali saluti 
 

                   IL PRESIDENTE FISM PADOVA                        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCUOLA        
                                   Ugo Lessio                         mons. Franco Costa  
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