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Prot. n. 21/2015 
Circ. n. 3/2015 
 

 Padova 13 febbraio 2015 
                    
                                                  Ai Legali Rappresentanti 
                                                     Alle Coordinatrici 
                                                     Alle Docenti  
                                                     delle Scuole dell’Infanzia della Diocesi di Padova 
 
 
OGGETTO: CORSO IRC PER CONSEGUIRE L’IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA. 
 
Con la presente Vi comunichiamo che in base alla normativa vigente (DPR 175/2012 e successiva 
Circolare esecutiva CM 2989 del 6.11.2012), l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
dell’infanzia paritarie può essere affidato, fino al termine dell' a.s. 2016/2017, fermo il 
riconoscimento dell'idoneità dall'ordinario diocesano, nei seguenti casi:  
1) alle docenti che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di 
scienze religiose riconosciuto dalla CEI, conseguito entro l'ultima sessione dell'anno accademico 
2013/14;  
2) agli insegnanti che, avendo impartito l'insegnamento della religione cattolica 
continuativamente per almeno un anno scolastico nella scuola paritaria nel corso del 
quinquennio 2007-2012, conseguano l’idoneità previa partecipazione, con esito 
favorevole, ad un apposito corso formativo approvato dalla Diocesi.  
 
Dall’anno scolastico 2017/2018 entrerà a regime quanto approvato dal DPR. 175/2012 in base al 
quale per l’insegnamento della religione cattolica (IRC) è richiesto uno specifico master di II livello 
approvato dalla CEI. 
 
Considerato quanto sopra, l’Ufficio Diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, d’intesa 
con la FISM provinciale, organizza anche quest’anno il corso biennale per il conseguimento 
dell’idoneità IRC. Il corso si svolgerà dal 29 giugno 2015 al 3 luglio 2015 secondo gli orari e 
i programmi che verranno comunicati successivamente. 
Potrebbe essere l’ultimo corso utile ai fini del conseguimento dell'idoneità con questa modalità. 
 
Si invitano le docenti interessate ad effettuare la propria iscrizione al corso nel sito di FISM 
www.fismpadova.it, sezione CORSI DI FORMAZIONE - CORSI IRC, entro il 6 marzo 2015. 
 
Cordiali saluti 
 

IL PRESIDENTE FISM PADOVA 
 

Ugo Lessio 

DELEGATO DIOCESANO per IRC  
 

Mons. Franco Costa 

IL DIRETTORE DELL’UFFFICIO 
PASTORALE EDUCAZ. SCUOLA 
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