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Prot. n. 105/A1

Salerno, 01 ottobre 2018
Ai DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche Pubbliche di ogni ordine e grado
dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno
-

-

LORO SEDI
Oggetto: Percorso aggiornamento insegnanti di Religione Cattolica e altri docenti interessati a.s. 2018/19.
Egregio/Gentile sig./ra Dirigente Scolastico,
anche per l'anno scolastico 2018/19 l'Ufficio Scuola diocesano ha organizzato il percorso di aggiornamento
indirizzato agli insegnanti di Religione Cattolica di ogni ordine e grado dell'Arcidiocesi di Salerno -CampagnaAcerno e per quanti altri docenti fossero interessati.
Sempre con riferimento alle Indicazioni didattiche per l'IRC (vedi DPR dell'11/02/2010 e DPR del
20/08/2012) e ai contenuti della nuova Intesa per l'IRC nelle scuole pubbliche del 28/06/2012 e relativo DPR
175 del 20/08/2012, alla luce del Magistero di Papa Francesco (Evangeli Gaudium) e delle indicazioni emerse
nel 5° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze del novembre 2015, obiettivo del percorso di aggiornamento di
questo nuovo anno scolastico è quello di riscoprire la scuola come luogo privilegiato di educazione, affinché
l'umanesimo vero, l'antropologia integrale e plenaria, possano illuminare e fortificare nella verità le nuove
generazioni e tutti coloro sinceramente interessati alla realizzazione e alla diffusione della cultura del dialogo e
dell'incontro.
Il CCNL di lavoro del comparto scuola ribadisce che la partecipazione alle attività di formazione e
aggiornamento per il personale della scuola costituisce un diritto "in quanto funzionale alla pie na realizzazione
e a l lo sv il up po d ella pro pri a pr of e s si on a li t à " e il De cret o V e sc o vi le s ul l' Id o neit à c on f erma c he se
l'aggiornamento professionale è un diritto e un dovere di tutti i docenti lo è ancora di più per l'insegnante di
Religione Cattolica. Considerato il T.U. delle disposizioni legislative e vista la finalità contenuta in questa azione
di formazione si chiede alle SS.LL. di favorire la partecipazione degli insegnanti di Religione Cattolica secondo il
progetto stabilito dall'Arcidiocesi e di diffo ndere lo stesso tra quanti fossero interessati.
Ai sensi delle disposizioni vigenti naturalmente la partecipazione dei docenti dovrà essere compatibile
con le esigenze di servizio e che al rientro in sede gli stessi pr esenteranno l'attestato di partecipazione al corso
rilasciata dal responsabile dell'iniziativa.

ro della fattiva collaborazione, nel rinnovare gli auguri di un proficuo Anno Scolastico,
Iti saluti
Il
More

don Leandro Arehileo D'Inceceo

