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SEGRETERIA E CONTATTI 
Sede centrale – Treviso
Seminario Vescovile di Treviso
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso
tel. 0422 324835 - segreteria@issrgp1.it
Parcheggio interno al Seminario, con accesso da via A. Papa e Lungosile

Orario di apertura della segreteria:
lunedì 18.00-19.30
martedì 10.00-12.00 e 17.00-19.30
giovedì 10.00-12.00 e 17.00-19.30
sabato 10.00-12.00

Polo didattico FAD – Belluno
Seminario Gregoriano
Via S. Pietro, 19 – 32100 Belluno
tel. 0437 950008 - polobelluno@issrgp1.it
Parcheggio Lambioi, viale dei Dendrofori

Orario di apertura della segreteria:
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30
sabato dalle 8.30 alle 10.30

Le segreterie rimarranno chiuse dal 15 luglio al 31 agosto 2022.

Inizio corsi: lunedì 19 settembre 2022

Per ulteriori informazioni: www.issrgp1.it 

ORARIO E FREQUENZA

Tutti i corsi si svolgono in presenza presso la sede di Treviso e sono offerti 
in modalità FAD (formazione sincrona a distanza) presso il Polo didattico 
di Belluno. 
Vengono erogati in forma “duale” (“in presenza”, o “a distanza”), tramite 
le piattaforme integrate di Cisco-Webex e Moodle, in modo da garantire 
la continuità didattica in caso di emergenza, o per venire incontro a spe-
cifiche esigenze personali.

LA FREQUENZA AI CORSI È OBBLIGATORIA PER UN MINIMO DI 2/3

CALENDARIO LEZIONI
Per il Triennio:
lunedì - martedì - giovedì dalle 18.30 alle 21.55
sabato dalle 8.30 alle 12.45

Per il Biennio:
lunedì - martedì - mercoledì - giovedì dalle 18.30 alle 21.55

Distribuite in due semestri (settembre-dicembre e febbraio-maggio) in-
tervallati dalle tre sessioni d’esame

Calendario e orario delle lezioni disponibili in segreteria e nel sito web: 
www.issrgp1.it

ISCRIZIONI fino al 14 luglio e dal 1° al 29 settembre 2022.
Per i soli corsi del II semestre, saranno possibili dal 9 al 31 gennaio 2023.

L’accoglimento avviene previo colloquio con il direttore, da fissare tele-
fonando in segreteria negli orari di apertura.



PROPOSTE CULTURALI

› Corsi di aggiornamento per docenti

› Eventi artistico-culturali e convegni

› Partecipazione attiva al Festival Biblico

› Settimana Biblica nel tempo estivo

› Viaggi-studio nelle terre bibliche

› Accoglienza come Complesso in Residence dell’Orchestra Gruppo
   d’Archi Veneto

DUE CICLI DI STUDIO ACCADEMICI,
UN MASTER DI SECONDO LIVELLO, PROPOSTE DI 

AGGIORNAMENTO E TANTE ALTRE INIZIATIVE CULTURALI

Laurea in
Scienze Religiose

Triennio
Baccalaureato in Scienze
Religiose

Introduzione e formazione 
accademica di base su
filosofia, Bibbia e teologia.

Biennio
Licenza in Scienze Religiose

Formazione specialistica le-
gata a due indirizzi di studio:

pedagogico-didattico*
e pastorale.

Laurea Magistrale in 
Scienze Religiose

*L’indirizzo pedagogico-didattico offre il titolo richiesto per l’insegnamento di 
Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo l’intesa CEI-
MIUR del 28/06/2012 (DPR 20 agosto 2012, n. 175).

MASTER IRC
DI SECONDO LIVELLO 

scuola infanzia e primaria

Rivolto agli insegnanti di sezione o di classe interessati a impartire 
l’insegnamento della Religione Cattolica nelle loro classi. 

Piano dei corsi disponibile in: www.issrgp1.it / Offerta Formativa 
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se “Ho trovato una integrazione particolarmente 

viva tra studenti di età molto diverse tra loro, pro-
prio come in una grande famiglia”.

Stefania

“Per approfondire la mia fede e comprendere la 
storia ed il messaggio della Sacra Scrittura attra-
verso gli studi biblici”.

Monica 

“La possibilità di cercare un senso e delle risposte, 
con degli amici con cui ho creato un bel legame”.

Elisa

“Per imparare una professione: quella dell’inse-
gnante, con i corsi di pedagogia, psicologia e 
didattica”.

Matilde

“Ho riscoperto la gioia dell’incontro, attraverso 
e con la Parola”.

Jean

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE

Studenti ordinari. Chi aspira ai gradi accademici e perciò frequenta tutti i 
corsi e le esercitazioni prescritte. 

Studenti uditori. Chi desidera frequentare solo alcuni corsi.

Studenti straordinari. Coloro che non sono in possesso del titolo prescritto, 
ma sono ammessi dal direttore. 

Studenti ospiti.  Chi frequenta solo alcuni corsi ad integrazione di un per-
corso accademico già in atto presso altri Istituti o Facoltà, previo accordo 
tra istituzioni accademiche.


