
           CURIA VESCOVILE DI VOLTERRA

              UFFICIO INSEGNAMENTO

              RELIGIONE CATTOLICA
 

 

    Tel:  3498237465   

    E-mail: 

                                                                 

    Via Roma, 13 

Modulo per la presentazione della domanda di Supplenze

nelle Scuole della Diocesi di 

DATI PERSONALI  

Il sottoscritto (Cognome e nome)  ____

il _____/______/ ___________  a  __________

residente in  _____________________________________ 

via ___________________________

cell. __________________________ 

   

CHIEDE  di essere iscritto negli elenchi  della Diocesi di Volterra per l’insegnamento della Religione 

 

DICHIARA  

□  di aver fatto domanda per l’IRC anche presso 

__________________________________

□  di essere residente nella Diocesi di _______

□  di aver già insegnato Religione Cattolica 

□  di essere inserito nelle graduatorie per l’insegnamento di altra

 

CURIA VESCOVILE DI VOLTERRA 
 

UFFICIO INSEGNAMENTO 

ELIGIONE CATTOLICA 

Tel:  3498237465   -   Fax:  0588 978232  -    
mail:  irc.diocesivolterra@gmail.com 

                                                                 curriculum.ircvolterra@gmail.com  

Via Roma, 13 – 56048 Volterra (PI) 

 

 
 

Modulo per la presentazione della domanda di Supplenze e di Incarico Annuale
 di Religione Cattolica  

nelle Scuole della Diocesi di Volterra 
 
 

_____________________________________________________   n

il _____/______/ ___________  a  ______________________________________  prov.  _________   

_____________________________________  prov.  _____________  cap. ___________

via ____________________________________________________________________ n° 

__  -   e-mail  ______________________________

di essere iscritto negli elenchi  della Diocesi di Volterra per l’insegnamento della Religione 

domanda per l’IRC anche presso la Diocesi di ____________________________________

_______________________________________________________________________________________

di essere residente nella Diocesi di ________________________  da  __________ anni

insegnato Religione Cattolica (compilare tabella allegata) 

orie per l’insegnamento di altra disciplina scolastica 

e di Incarico Annuale 

_________________________________________________   nata/o 

________________________  prov.  _________    

cap. ___________ 

___________________________________ n°  ________ 

________________________________ 

di essere iscritto negli elenchi  della Diocesi di Volterra per l’insegnamento della Religione Cattolica 

_______________________________ 

_____________________ 

__________ anni 

a scolastica  



DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO CIVILI 

□  Diploma di scuola secondaria: ___________________________________  (conseguito nell'anno ______ ) 

□  Laurea triennale (civile) in__________________________________  conseguita nell’anno _________  

    presso ____________________________________________    con votazione ______________________   

□  Laurea magistrale o specialistica (civile) in________________________________________  conseguita    

      nell’anno ____________  presso __________________________  con votazione ___________________ 

□  Altro:  ________________________________________________________________________________  

 

 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI AI FINI DELL’IRC:  

□  Diploma triennale ISR (vecchio ordinamento) conseguito nell'anno __________  presso _____________     

     _______________________________  con votazione ________________  

□  Diploma accademico quadriennale ISR (vecchio ordinamento) conseguito nell'anno _________________  

      presso _____________________________________________   con votazione ________________  

□  Laurea in Scienze Religiose (nuovo ordinamento) conseguito nell'anno ____________________  presso  

      __________________________________________________  con votazione ________________  

□   Laurea magistrale in Scienze Religiose (nuovo ordinamento) conseguita nell'anno __________________  

      presso _________ _________________________________________ con votazione ________________   

�   Licenza in Teologia conseguita nell'anno ____________  presso ______________________________ con   

      con votazione ________________    

�  Baccalaureato conseguito nell’anno _______________ presso __________________________________    

     con votazione __________________  

 

STUDI IN CORSO  

□   Dichiaro che durante l'anno accademico in corso sono iscritto alla seguente Facoltà universitaria e/o   

      Istituto Superiore di Scienze Religiose di:  

       ____________________________________________________________________________________  

      Triennio: n° esami sostenuti  _____ su totale n. esami ____________  (alla data odierna) 

      Biennio specialistica:  n° esami sostenuti  _____ su totale n. esami ____________  (alla data odierna) 

 

�  Ho intenzione di iscrivermi (indicare data inizio anno accademico, facoltà e laurea da conseguire)  

______________________________________________________________________________________  



Il sottoscritto dichiara inoltre: 

di conoscere e accettare le norme canoniche e scolastiche e i deliberati della CEI che regolano l’IRC e 

riconoscono la specifica prerogativa dell’Ordinario Diocesano nell’individuazione degli IdR e dei luoghi di 

assegnazione e che gli elenchi e i dati dei richiedenti hanno valore esclusivamente all’interno dell’Ufficio 

Scolastico Diocesano e che tutta la documentazione è sempre soggetta alla valutazione dell’Ordinario 

Diocesano. 

di rendersi disponibile a partecipare agli incontri di aggiornamento, formazione e di spiritualità promossi 

dal’Ufficio Scolastico della Diocesi di Volterra; 

di essere disponibile a sostenere prove d’esami che verranno richiesti per verifica e abilitazione 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI ULTIMI 10 INCARICHI O SUPPENZE 

Anno scolastico Istituto o Scuola Ordine e grado Inizio incarico Fine incarico N.ore 
      

 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

 

Nella seconda colonna specificare il nome della scuola, la città in cui si trova e anche la diocesi qualora non 

fosse la Diocesi di Volterra. 

 

In fede.   

 

Luogo e data ____________________________      FIRMA   _____________________________ 


