
ARCIDIOCESI DI MILANO 
Curia Arcivescovile 
SETTORE EDUCAZIONE SCOLASTICA 
SERVIZIO I.R.C. - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
SERVIZIO PASTORALE SCOLASTICA 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Comprensivi Statali  
e delle Direzioni Didattiche Statali 
presenti sul territorio della diocesi di 
Milano 
 
e p.c.  
Egregio Signor Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia  
 
Egregi Dirigenti 
Uffici Scolastici Provinciali di 

Milano, 07 ottobre 2009 Milano, Bergamo, Como, Lecco, Pavia, 
Prot. 111/09 Varese 

 
 
Oggetto: integrazione alle 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, 
  
faccio seguito alla nostra circolare del 28 settembre 2009 prot. 106/09 per comunicare alcune 
precisazioni, e Le chiedo gentilmente di informare gli insegnanti interessati: 
 

1. Riceviamo molte telefonate da parte di insegnanti che riferiscono di non essere state 
informati per tempo delle nuove disposizioni.  

Ammettiamo il ritardo della nostra comunicazione dovuto al rinvio della firma da parte del 
Presidente della Repubblica del decreto di promulgazione dei nuovi Obiettivi di 
Apprendimento, però nelle nostre circolari prott. 34/08 e 35/08 del 23 aprile 2008 e prott. 
47/09 e 48/09 dell’8 maggio 2009 avevo già anticipato che era in atto la sperimentazione 
nazionale per gli OA e TSC dell’Insegnamento della Religione Cattolica e che al termine si 
sarebbe proceduto ad una verifica dell’idoneità. In particolare nelle circolari di maggio 2009 
scrivevo “Nel prossimo anno scolastico 2009/10 il Servizio IRC organizzerà un corso di 
formazione specifico per insegnanti di classe della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria che insegnano già o volessero in futuro insegnare religione nella propria sezione. 
Il corso si concluderà con un esame e un colloquio, dopodiché verrà rilasciata l’idoneità 
per l’insegnamento della religione cattolica. Chi non parteciperà a tale corso non potrà più 
insegnare religione nella propria sezione/classe. Vi invitiamo ad informare le persone 
interessate.” 

D’altra parte ci siamo già accordati con le segreterie delle scuole teologiche/bibliche perché 
accettino le iscrizioni anche oltre la scadenza prevista. 
 

2. Si comunica che in alternativa alle scuole teologiche/bibliche, sarà attivato un percorso 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano che prevede la frequenza ad un corso 
annuale sui seguenti temi: Gesù, Dio, la Chiesa, la vita morale.  
In allegato trovate l’elenco dei corsi proposti dall’ISSR per questo anno scolastico.  



Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ISSR sito in corso Venezia 11 – Milano tel. 
02795508 nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 17.30. 
 Nonostante sul territorio siano state attivate sette scuole di teologia e dopo aver indicato i 
corsi dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, che offre dei corsi pomeridiani a anche al 
sabato pomeriggio, riceviamo ancora lamentele da parte di alcune titolari. Ritengo, in 
coscienza, di avere fatto il possibile, per offrire dei percorsi a carattere accademico, 
disseminati sul territorio. 
 
 

3. EX SPECIALISTI DI RELIGIONE 
Gli insegnanti di sezione/classe che nel passato sono stati specialisti di religione e che sono 
in possesso  
del Diploma in Scienze Religiose   
oppure del Magistero in Scienze Religiose 
oppure di un titolo accademico (baccalaureato, licenza, dottorato) in teologia o altre 
discipline ecclesiastiche  
oppure del Corso di Cultura Religiosa di 130 ore organizzato dal nostro ufficio fino all’a.s. 
1997/98 
per avere  la conferma o il rilascio dell’idoneità dovranno 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, Corso di Cultura 
Religiosa, etc.). 
 

4. LA LETTERA DEL PARROCO che certifica l’appartenenza ecclesiale: 
Anche su questa disposizione che è presente nella delibera della CEI n. 41 del 1990, ho 
notato una assoluta mancanza di conoscenza della normativa vigente. Questo motiva ancor 
più l’urgenza di una formazione. 
 

 
Con l’occasione rinnovo il mio più cordiale saluto. 
 
 p. l’Ordinario Diocesano 
 (don Michele Di Tolve)  
 
 
 
 
 
Allegato: elenco corsi ISSR Milano 


