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Padova, 1 marzo 2011 

 

Prot. n.  27/11 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli ISTITUTI COMPRENSIVI 

delle DIREZIONI  DIDATTICHE  STATALI 

e delle SCUOLE primarie e infanzia PARITARIE,  

in diocesi di  

   PADOVA 

 

 

Oggetto:  Cattedre di religione cattolica delle scuole infanzia e primarie previste nell'a. s. 

2011/2012  per insegnanti specialisti di religione, sia a t. i. che con incarico annuale. 

 

 

Signor Dirigente scolastico, 

 Con la presente si chiede di conoscere le complessive esigenze di cattedre di insegnamento 

della religione cattolica cui provvedere  con insegnanti di religione specialisti per l’a. s. 2011/12 

nelle classi di scuola primaria e dell’infanzia. Si intende conoscere l’intero organico di insegnanti 

specialisti, sia a t. i. che con incarico annuale. 

Poiché in vista della determinazione dell’organico di diritto per il prossimo anno scolastico, 

pervengono quesiti a questo ufficio da parte di insegnanti di posto comune di scuole statali primarie, 

riguardo alla validità dell’attestato di idoneità all’IRC di cui sono in possesso o per ottenere 

dall’Ordinario diocesano detto riconoscimento, mi faccio premura di proporre all’attenzione Sua e 

degli insegnanti interessati l’Appunto allegato, che illustra i criteri e le condizioni ai quali questo 

Ufficio si attiene. 

Grato per l'attenzione, resto in attesa di conoscere, possibilmente entro il prossimo  31 marzo, le 

ore di cattedra di IRC che dovranno essere coperte, nelle scuole primarie e dell'infanzia, da 

insegnanti di religione cattolica “specialisti”, a t. i. o con contratto annuale. 

Questo Ufficio diocesano rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.   

Ringrazio e porgo distinti saluti. 

 

 

        Mons. Franco Costa 

                   Vic. ep.  

 
 

 

Allegati: 

1. APPUNTO su Idoneità all’IRC e titolarità nella classe di insegnanti di posto comune. 

2. Modulo da compilare a cura dell’Istituto in indirizzo e restituire entro il 31 marzo, anche 

per fax (049 8226150): 

- indicazione plesso per plesso delle ore di cattedra di IRC, da coprire con insegnanti 

specialisti, 

- il nome degli insegnanti di posto comune, idonei e titolari dell'IRC nelle proprie 

classi nel corrente a. s. 2010/11. 

 


