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Prot. 41/ 2017 
 
 
Cari colleghi, 

                                    con la presente lettera desidero raggiungere ciascuno di 

voi, all’ inizio del nuovo anno scolastico, per rivolgervi una parola di 

gratitudine, di incoraggiamento e di stimolo perché ogni cosa sia compiuta 

nell’Amore di Colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi: Cristo Gesù, 

in osservanza al mandato ricevuto dalla Chiesa e in ottemperanza agli 

obblighi derivanti dalla funzione docente. 

 Conosco la generosità e la fatica del vostro impegno quotidiano verso i 

fanciulli, i ragazzi e i giovani delle nostre comunità scolastiche. Si tratta di un 

compito bello che la Chiesa diocesana  ci affida. 

Con un certo rammarico devo sottolineare diverse assenze al corso di 

formazione dello scorso anno scolastico. 

Vi ricordo che per noi docenti di RC  l’aggiornamento è  non solo richiesto 

per il proseguimento all’idoneità (delibera CEI n 41 del 1990; Decreto Mons 

Carlo Bresciani del 30 ottobre 2015 p 2; Regolamento Servizio IRC del 

01/09/2017) ma anche espressione del nostro vivere bene l’ Insegnamento. 

Il percorso di formazione diventa occasione per vederci , esprimere il nostro 

essere Chiesa,  condividere la gioia e l’ amore dell’ essere educatori nella fede. 

 Per il corrente anno scolastico , insieme alla Commissione  Servizio IRC, 

abbiamo calendarizzato alcuni appuntamenti che vi prego di tenere presente 

e fissare fin da ora nella vostra agenda. 

 Alla presente lettera viene allegato il piano di formazione. 

Vi ricordo che per il riconoscimento all’idoneità, sia per docenti specialisti a 

tempo indeterminato che per docenti specialisti a tempo determinato che per 

docenti inseriti nella lista per le supplenze, la validità è di 38 su 44 ore di 

corso. 
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 Come ogni anno, al termine verrà consegnato l’attestato di 

partecipazione al corso. Il corso di formazione organizzato da codesto Ufficio 

ha la  priorità su altri corsi . 

Per tutti e per ciascuno il mio saluto affettuoso e l’augurio di un buon 

inizio di anno scolastico .  

 

 

San Benedetto del Tronto 11-08-2017 

 

La responsabile Servizio IRC 

Prof.ssa Giuseppina Mozzoni 

 
 
 
 

 


