Ufficio per l’insegnamento della Religione Cattolica
Via Roma N°109 – 97100 RAGUSA
e.mail: insegnamentoreligione@diocesidiragusa.it

Prot. 34/U

Ragusa 17 Giugno 2021
A TUTTI GLI INTERESSATI
(Tramite PUBBLICAZIONE SUL SITO della DIOCESI DI RAGUSA)

Oggetto: AVVISO per conseguimento idoneità all’IRC nella Diocesi di Ragusa - 2021
Tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall’INTESA del
2012 - DPR 75 del 20 agosto 2012, sono interessati al conseguimento dell’idoneità
all’insegnamento della religione cattolica nella Diocesi di Ragusa, devono farne esplicita richiesta
sull’apposito modulo allegato alla presente. Le richieste dovranno pervenire a questo UFFICIO
PER L’IRC – Via Roma N° 109 – 97100 RAGUSA, tramite e-mail entro il 26 Giugno 2021.
L’Ufficio declina ogni responsabilità circa eventuali richieste non pervenute, per cui sarà cura del/la
candidato/a accertarsi dell’avvenuta ricezione della domanda presentata.
Il/la candidato/a sceglierà uno dei due ambiti per i quali chiede l’idoneità (infanzia e primaria
oppure secondaria).
Il CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME è il seguente:
Lunedì 28 GIUGNO 2021 – dalle ore 9:00 alle ore 12:00 PROVA SCRITTA presso il
saloncino del Seminario Vescovile (accesso da Via Roma 109) l’Ufficio per l’IRC.
La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento teologico applicandolo alla
formulazione di una unità didattica per accertare la capacità di svolgere una o più lezioni in una
classe dell’infanzia-primaria, o in una classe dela scuola secondaria di primo e secondo grado.
Giovedì 1 LUGLIO 2021 – ore 9:00 inizio PROVA ORALE.
La prova orale sarà rivolta all’accertamento delle conoscenze dei contenuti teologici,
giuridici, amministrativi e pedagogici in programma.
Le prove d’Esame orale si svolgeranno nella sala riunione al secondo piano difronte la sede
dell’UFFICIO PER l’IRC con ingresso da Via Roma 109
Nello svolgimento delle prove dovranno tenersi tutti le misure di distanziamento, di
protezione e di sicurezza nel rispetto delle norme per l’emergenza CoVid-19; in particolare si chiede
di evitare assembramenti sia in ingresso sia dentro le sale nelle quali si svolgeranno le prove, il
rispetto delle distanze minime previste dalla normativa, l’uso di mascherine all’interno dei locali.
IL DIRETTORE
Prof. Carmelo La Porta

Si allegano:
- DOMANDA per il riconoscimento dell’idoneità all’IRC nella Diocesi di Ragusa
- PROGRAMMA d’esame

