
 
 

 
Prot.n.  5652                                                                                    Torino, 19 giugno 2013 
 
 

Ai Dirigenti  
delle 

           Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie di ogni ordine e grado del Piemonte 

Loro Sedi 
 

All’Arcidiocesi di Torino 
Ufficio Diocesano Scuola 
Via Val della Torre, 3 

10149 Torino 
 

Al Direttore 
Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Via Inviziati 1  
           15121 Alessandria 

 
Al Direttore 

Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Viale Mellano, 1 

12045 Fossano (CN) 
 

Al Direttore 
Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Via Monte san Gabriele,62  
28100 Novara 

 
Al Direttore 

Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Via XX Settembre,83 

10122 Torino 
 
 

e p.c  ai sigg. Ordinari Diocesani  
del Piemonte- Loro Sedi 

  
 
OGGETTO: Progetto tirocinio per docenti di religione cattolica. 
 
 
               In data 16 ottobre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 è stato pubblicato il DPR 
20.8.2012, n. 175 che dà esecuzione all’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 
 
              La nuova Intesa ha provveduto a modificare  tutta la quarta parte della precedente 
Intesa, recepita nell’ordinamento italiano con DPR 751/1985, relativamente ai profili di 
qualificazione professionale adeguando la formazione iniziale degli insegnanti di religione 
cattolica a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, tenendo 



 
 

conto anche delle novità intervenute nell’ordinamento accademico delle facoltà ecclesiastiche 
che rilasciano i titoli di qualificazione validi per accedere all’insegnamento della religione 
cattolica. 
 
             Gli studenti del quinto anno della Laurea Magistrale in Scienze Religiose, come 
previsto appunto dall’Intesa sopraindicata e dalla nota MIUR prot.n. 2989 del 6.11.2012, sono 
pertanto tenuti a svolgere un periodo di tirocinio. 
 
            L’Arcidiocesi di Torino, nella persona del Direttore dell’Ufficio Diocesano Scuola in 
qualità anche di referente degli Uffici Scuola delle Diocesi piemontesi, ha comunicato che i 
quattro Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) del Piemonte (Alessandria, Fossano, 
Novara, Torino) hanno elaborato un progetto finalizzato a far svolgere ai propri iscritti, futuri 
insegnanti di religione cattolica,  il tirocinio all’interno delle scuole statali e paritarie del 
Piemonte, a completamento del loro percorso formativo. 
 
              Il programma prevede circa 60 ore di tirocinio attivo, con la partecipazione anche ai 
collegi docenti, ai consigli di classe ed alle attività di progettazione nella scuola; il tirocinante 
affidato, nelle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, al docente-tutor di religione cattolica 
precedentemente individuato, avrà quindi la possibilità di prepararsi meglio alla realtà della 
didattica e della relazione educativa. 
 
               Si chiede, pertanto, ai Dirigenti scolastici delle scuole che saranno individuate di 
permettere l’espletamento delle attività di tirocinio secondo le modalità previste per gli altri 
insegnamenti. 
 
               Per ulteriori informazioni contattare il numero 011-5156452  oppure le seguenti  
e-mail:  
issralessandria@libero.it 
sti.fossano@libero.it 
segreteria@issr-novara.it 
issr@diocesi.torino.it 
 
               Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                     Giuliana PUPAZZONI 
                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
 
 

 
 
 
 
Ufficio I 
Dirigente: dott.ssa Silvana DI COSTANZO 
Ufficio V 
Dirigente: dott.ssa Tecla RIVERSO 
Rif. G. Ollino 
Tel. 011-5163603 
c.so Vittorio Emanuele II, n. 70- 10121 Torino 


