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Regolamento SFT
Articolo 1
La sede
La scuola attualmente ha sede presso i locali dei padri sacramentini in via F. Crispi, 22 S. Benedetto
del Tronto (AP)
Articolo 2
Piano di studi
La Scuola di Formazione Teologica Diocesana, si articola in tre anni di Corso lineare: un primo
anno di introduzione alla Teologia e alle materie di base, un secondo anno di focalizzazione
Cristologica, un terzo anno di focalizzazione Ecclesiologica.
Attualmente il secondo e terzo anno sono unite e gli studenti seguono una alternanza annuale tra le
due focalizzazioni.
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Articolo 3

Durata e orari

La Scuola si svolge ogni venerdì da metà ottobre alla fine di maggio dell’anno successivo. Osserva
vacanze Natalizie e pasquali, da stabilire ogni anno nella loro estensione. L’orario è il seguente:
dalle 19.00 alle 22.00 (I ora 19-19.40; II ora 19.45-20.25; pausa di 10 min; III ora 20.35- 21.15; IV
ora 21.20-22). L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri (primo e secondo)

Articolo 4

Iscrizioni

Le iscrizioni sono possibili compilando il modulo nelle brochure distribuite in tutte le parrocchie
oppure on line sul sito della scuola di formazione teologica. Ci si rivolge alla segreteria della curia
dal lun al venerdì ore 10-13, oppure all’inizio delle lezioni presso i locali della scuola.
Le quote sono stabilite in 60 euro per gli studenti ordinari e 20 euro per quelli straordinari.

Articolo 5

Esami

I COLLOQUI/ESAME NON SONO OBBLIGATORI MA CALDAMENTE
RACCOMANDATI A BENEFICIO DELLO STUDENTE STESSO.
Le sessioni in cui sostenere gli esami si svolgono nei mesi di giugno e di settembre, salvo
situazioni particolari. Si potranno sostenere da un minimo di 1 a un massimo di 4 esami inerenti
le materie dell’anno scolastico frequentato. Le materie degli esami sono così divise: due
proposte dalla scuola e due a scelta dello studente. Nel caso si scelga di sostenere meno di 4
esami (da 3 a 1), lo studente può scegliere secondo le varie combinazioni possibili (esempio:
due materie della scuola e una a scelta; una materia della scuola e due di propria scelta).
Per gli esami occorre prenotarsi sul foglio presente nella sede della scuola.
Ogni studente, inoltre, dovrà riempire il modulo di iscrizione (statino) e consegnarlo al docente
per accordarsi. I colloqui/esame saranno valutati con un massimo di 30/30.

Articolo 6

Frequenza

La frequenza a tutte le lezioni è caldamente raccomandata. Se le assenze superano i 2/3 dell’anno,
lo studente non potrà procedere all’anno successivo.

