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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Scuole Statali di ogni ordine e grado 
dell’Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano 

                                                                                                                               LORO  SEDI 
 

Oggetto: Incontro formativo per i Docenti di Religione Cattolica – Sabato 17.12.2022 ore 9.00 – 17.30 
Aula Magna I.S.S.R. “S. Francesco di Sales” – Via Gioacchino Rossini Rende 

Preg.mi Dirigenti Scolastici, 

comunico alle S.S.V.V. che questa Arcidiocesi – Ufficio Scuola e IRC, ai sensi del D.P.R. n° 
751/1985, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n° 175 del 20/08/2012, ha organizzato per 
sabato 17 c.m., mattina e pomeriggio con inizio alle ore 9.00, un incontro formativo in presenza per 
gli insegnanti di religione cattolica della nostra Arcidiocesi, con il supporto della Piattaforma di Ente 
accreditato presso il MIUR.  I docenti entro oggi riceveranno il link per la registrazione. 

Come noto alle S.S.V.V., la formazione specifica e l’aggiornamento dei docenti di religione 
cattolica è di competenza dell’Ordinario Diocesano che può avvalersi della collaborazione degli 
Organi Centrali e periferici del M.P.I., per effetto del D.P.R. n° 175 del 20/08/2012, Intesa MIUR – CEI. 

L’incontro, organizzato nell’ambito del Progetto “Educare alla lettura”, si svolge sulla tematica 
“La saga   di Harry Potter di J. K. Rowling” (in particolare Vol. 1 Harry Potter e la pietra filosofale) e dà 
diritto ai crediti formativi. Relatrice è la Dott.ssa Mazzola Elena, linguista e Docente universitaria. 

L’iniziativa si pone in continuità con  il ciclo di incontri formativi per i docenti di religione 
realizzati da quest’Ufficio a partire dall’anno scolastico 2016/2017, su proposta del Delegato per la 
formazione  Padre Massimo Granieri  – Passionista, Assistente Spirituale dei docenti di religione, che 
ha incentrato gli incontri su Progetti innovativi di grande interesse ed attualità, sia per i contenuti 
delle tematiche scelte, sviluppate attraverso la letteratura, l’Arte, la Musica, ecc,   sia per la qualità dei 
relatori, tutti con particolare competenza ed esperienza nei vari campi del sapere. 

In questi ultimi anni ciascun Dirigente avrà avuto modo di constatare la validità dei corsi  
anche dalla positiva ricaduta delle iniziative formative sul lavoro didattico dei docenti per l’IRC. 
 Per migliorare ulteriormente la formazione dei docenti di religione e nel rispetto del diritto – 
dovere alla formazione invitiamo le S.S.V.V. a voler favorire, in presenza di apposita richiesta 
dell’interessato, la partecipazione all’incontro formativo del 17 p.v., come previsto dal C.C.N.L. Scuola, 
dove si precisa (art. 64 comma 5 C.C.N.L. 2006/2009):  
 
“I Docenti hanno diritto alla fruizione di cinque gg. nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione 
ad iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze brevi, vigente nei diversi gradi scolastici.” Si precisa, altresì, che il comma 5 sopra citato, 
nell’affermare il diritto alla fruizione dei permessi, non fa distinzione tra docenti a tempo 
indeterminato, incaricati annuali o supplenti fino al termine delle lezioni. 
Con Padre Massimo ringraziamo le S.S.V.V. della collaborazione e porgiamo distinti saluti. 
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