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Milano, 28 settembre 2010  
Prot. 819/10 VIA MAIL 
  
AI  DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA  STATALI  PRESENTI NELLA  

DIOCESI DI MILANO 
 
 
 
Gent.mo Signor Dirigente, 
 
con la presente desidero comunicarLe che con il mese di ottobre diamo inizio ai corsi di aggiornamento IRC per l’a.s. 
2010/11. 
 
Sono interessati sia gli insegnanti specialisti di religione che gli insegnanti di sezione/classe/modulo che sono stati 
riconosciuti idonei all’insegnamento di religione per questo anno scolastico. 
 

1.       Per gli insegnanti specialisti troverà tra gli allegati due files con il programma dettagliato  
          (‘ infanzia scuole statali e comunali – LA CHIESA – programma.pdf ’ e ‘ primaria  – LA CHIESA – 

programma.pdf ’). 
 
2.       Per gli insegnanti di sezione/classe/modulo troverà tra gli allegati la lettera prot. 817/10 del 23 settembre u.s. 

che abbiamo loro inviato nei giorni scorsi.  
          La preghiamo gentilmente di darne anche lei comunicazione agli interessati, perché diversi di loro non ci 

hanno comunicato un indirizzo e-mail oppure la casella elettronica è risultata piena e il messaggio è 
tornato indietro. 

 
          Per il rilascio di nuove idoneità all’IRC confermiamo quanto già detto in varie occasioni: 
 

per la scuola dell’infanzia è richiesta: 
 

la frequenza di un percorso annuale proposto dal Servizio IRC così composto: 

• almeno n. 24 ore annuali di una Scuola Teologica/Biblica indicata dal Servizio IRC  
• corso metodologico-didattico della durata di n. 16 ore annuali organizzato dal Servizio IRC 
• esame da sostenere al termine sui contenuti teologici e metodologico-didattici 

 
per inoltrare la domanda utilizzare il modello C – infanzia allegato corredandolo di tutta la 
documentazione richiesta 

 
 

per la scuola primaria è richiesta: 

la frequenza di un percorso quadriennale proposto dal Servizio IRC così composto: 
• almeno n. 24 ore annuali di una Scuola Teologica/Biblica indicata dal Servizio IRC 
• corso metodologico-didattico della durata di n. 16 ore annuali organizzato dal Servizio IRC 
• esame da sostenere al termine sui contenuti teologici e metodologico-didattici 

 
per inoltrare la domanda utilizzare il modello B – primaria allegato corredandolo di tutta la 
documentazione richiesta 

 
 
Possono presentare la domanda solo insegnanti di sezione/classe/modulo di ruolo.  
 
L’insegnante potrà iniziare a impartire l’IRC solo al termine del percorso di aggiornamento richiesto, 
quando riceverà anche il decreto di idoneità. 
 

L’ufficio è a sua disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.  
 



Alla vigilia dell’inaugurazione del decennio sull’educazione promosso dai Vescovi della Chiesa italiana, Le auguro un 
buon anno scolastico. 
 
  
Don Michele Di Tolve 

Responsabile Servizio I.R.C. 
piazza Fontana 2 
20122 Milano 
tel. 028556280 
fax 028556349 
irc@diocesi.milano. 
 


