
 
 

 

 

 
Prot. N. 0729/A1                                                                                                                            Cosenza, 04/05/2022   
 
 
        Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
        Scuole Statali di ogni ordine e grado 
        dell’Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano 
          L O R O S E D I 
 
                                                                                           
Oggetto: Terzo e quarto incontro Corso di formazione regionale per gli insegnanti IRC a.sc. 2021/22   
     Auditorium “Giovanni Paolo II” –  Via Gioacchino Rossini Rende – 13/11/2021 
 
 Preg.mi Dirigenti Scolastici, 
 
facendo seguito a precedenti comunicazioni di quest’Ufficio, si comunica che venerdì 06 e sabato 07 
maggio p.v., dalle ore 15.30 alle ore 19.00, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Rende – Via G. 
Rossini, si terranno gli incontri formativi del Corso regionale organizzato dalla Conferenza 
Episcopale Calabra, a norma del D.P.R. n° 751/1985, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n° 
175 del 20/08/2012 relativo alla più recente Intesa MIUR – CEI del 2012, dove si stabilisce che 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. 

Il Corso dal titolo “La comunicazione creativa dell’insegnante di religione” é particolarmente 
valido per la formazione dei Docenti, sia per i contenuti riferiti “alle varie forme di bellezza dei 
diversi ambiti culturali (letteratura, musica e arte)” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 167) sia 
per la qualità dei relatori, come il Prof.  Nembrini, autore di vari  testi  e critico letterario e  d’arte. 

Il Progetto formativo è stato trasmesso all’USR della Calabria che ne ha assicurato il patrocinio e 
l’impegno a predisporre specifico decreto per l’esonero dei docenti di religione, a tutt’oggi non pervenuto.  

Tuttavia, per non mettere in difficoltà le Scuole, si è preferito tenere il corso in due 
pomeriggi in ciascuna Provincia (per le Diocesi della Provincia e Metropolia di Cosenza nei giorni 
06 e 07 maggio 2022, per le Diocesi della Provincia e Metropolia di Reggio Calabria 09 e 10 maggio 2022, 
per le Diocesi e Metropolia di Catanzaro 11 e 12 maggio 2022.  

Il Corso si concluderà a Reggio Calabria, sempre nelle ore pomeridiane, con un importante 
Convegno dal titolo “Il rischio educativo – L’educazione una scommessa sulla libertà”.  

I Sigg. Dirigenti Scolastici sono vivamente pregati di voler favorire la partecipazione di tutti i 
Docenti di religione cattolica, esonerando dal servizio coloro che risultino impegnati in attività 
didattiche o funzionali nelle ore pomeridiane, sia per gli incontri dei giorni 06 e 07 maggio 
(partecipazione obbligatoria) sia per l’eventuale partecipazione al Convegno regionale di giorno 13 
c.m.., ore 17.00.  

E’ superfluo ricordare che il CCNL del Comparto Scuola, nell’art. 64, comma 5, stabilisce: 
“Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di gg. cinque nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione 
a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa con 
supplenze brevi”. E’ noto alle S.S.L.L. che è ugualmente previsto l’esonero per la partecipazione a Convegni.    
 
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
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