
 

 

Domanda di ammissione 

agli Esami di ABILITAZIONE 

all'Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
All’Ordinario Diocesano 

di MAZARA DEL VALLO 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a a ________________________ (prov._______)  il _______________  

Stato civile _______________________ 

residente a  _____________________________________ prov. _________ 

indirizzo _____________________________________________  n. _____ 

Tel. _____________   Cell._______________    e-mail __________________ 

Parrocchia _____________________________________________________ 

avendo conseguito il  
 
Diploma in Scienze Religiose  
presso _______________________ in data _______ con votazione ______  
 
Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose  
presso _____________________ in data _______ con votazione _______,  
 
Titolo Accademico in Teologia (baccalaureato, licenza o dottorato) 

o nelle altre discipline ecclesiastiche,  

presso _____________________ in data _______ con votazione _______,  
 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose  
presso _____________________ in data _______ con votazione _______,  
 

chiede 
 

di partecipare agli esami di abilitazione all’Insegnamento della Religione 
Cattolica nelle  

     Scuole dell'Infanzia e Primarie 

      Scuole  Secondarie di Primo e Secondo grado 

 

al fine di essere inserito/a nella/e rispettiva/e graduatoria/e dei candidati 

all’insegnamento nella Diocesi di Mazara del Vallo. 
 

% 

 

 

Esami  ABILITAZIONE 

Febbraio 2015 

Allegato a lettera IRC PROT. 8212  del 22-12-2014 
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Allo scopo dichiara: 
 

 di possedere una conoscenza adeguata dei contenuti della 

rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa; 
 

 di volersi impegnare ad offrire una coerente testimonianza di vita 

cristiana nella piena  comunione ecclesiale; 
 

 di impegnarsi a partecipare alle iniziative di formazione e 

aggiornamento promosse o riconosciute dall’Ufficio per l’IRC. 
 

 

Allega alla presente: 
 

 Titolo di studio statale 

 Diploma in Scienze Religiose 

 Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose 

 Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre     

  discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose conseguita presso un istituto superiore di  

 scienze religiose approvato dalla Santa Sede. 

 TABELLA riassuntiva TITOLI 

 Certificato\i di servizio eventualmente prestato  

 Certificato di Battesimo 

 Certificato di Cresima 

 Estratto di Matrimonio  

 Stato di Famiglia 

 Certificato di Residenza 

 Presentazione (del parroco o di altra autorità ecclesiastica competente) attestante, 

fra l’altro, l’eventuale partecipazione alla vita ecclesiale 

 Autopresentazione attestante il possesso dei 3 requisiti richiesti dal can. 804 del 

codice di Diritto Canonico: “… retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e arte 

pedagogica”. 

 

Mazara del Vallo, _____________________     firma 

_______________________________________  

 
N.B.:  

 E’ possibile indicare uno o più ordini di scuola in base ai  prescritti titoli di studio posseduti. 

 Omettere le parti che non interessano. 

 Eventuali dichiarazioni mendaci comporterebbero adeguati provvedimenti. 

 I dati comunicati resteranno strettamente riservati in ottemperanza alla legge sulla privacy    

  (D. Lgs 196/2003) 


