
 
 

 

 

 
Prot. N. 1155/A1                                                                                                                            Cosenza, 23/11/2019   
 
 
        Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
        Scuole Statali di ogni ordine e grado 
        dell’Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano 
          L O R O  S E D I 
                                                                                                              p.c.     Ecc.za Rev.ma 
                                                                                                                          Mons. Francesco Nolé 
                                                                                                                          Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi 
                                                                                                                                                          di   Cosenza - Bisignano 
                                                                                                                                      
                                                                                           
Oggetto: Programma Corso di formazione per i Docenti di Religione Cattolica. 
                   Avvio Corso giorni 29 e 30 Novembre 2019, ore 15.30, Auditorium “Giovanni Paolo II” –  
                   Via Gioacchino Rossini Rende 
 
 
 Preg.mi Dirigenti Scolastici, 
 
ho il piacere di trasmettere alle Istituzioni Scolastiche dirette dalle S.S.V.V. il programma del Corso di 
formazione per gli insegnanti di religione cattolica della nostra Arcidiocesi, organizzato dal Padre 
Spirituale per la formazione dei docenti Padre Massimo Granieri passionista, a norma del D.P.R. n° 
175 del 20/08/2019 di applicazione dell’Intesa MIUR – CEI del 2012. Quest’ultimo integra e modifica 
la precedente Intesa di cui al DPR n° 751/1985 per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per l’IRC, ma 
conferma la competenza dell’Ordinario Diocesano per la formazione specifica e l’aggiornamento dei docenti 
di religione cattolica. Si allega la relativa Brochure del Corso con il relativo programma. La partecipazione 
obbligatoria alle iniziative formative della Diocesi non esclude per i docenti quella alle iniziative formative 
organizzate e deliberate dalle singole Scuole per la formazione in servizio dei docenti in quanto tali. 
Come ciascun Dirigente avrà modo di constatare, esaminando la brochure allegata, il corso è di 
grande interesse e validità, sia per le tematiche scelte sia per la valenza culturale dei relatori che 
hanno maturato  particolare competenza ed esperienza didattica nei vari campi del sapere. 
I Dirigenti scolastici avranno modo anche di prendere atto che l’Ufficio ha voluto evitare di convocare i 
docenti per le ore antimeridiane, nonostante il CCNL preveda il diritto dei docenti di usufruire fino a 5 gg. di 
esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di formazione, nella consapevolezza che tale diritto 
spesso si scontra con le difficoltà dei Dirigenti di sostituzione dei Docenti; si è quindi preferito non gravare 
le Scuole di quest’ulteriore sovraccarico. 
Il corso avrà inizio nei giorni 29 e 30 novembre 2019, con il primo modulo, guidato da Padre Massimo 
Granieri, coautore del testo “Il Vangelo secondo il Rock, tema: “LA MUSICA TRAP E IL ROCK A SCUOLA”. 
I lavori avranno inizio in entrambi i giorni alle ore 15.30 e termineranno non prima delle ore 18.00.  
E’ obbligatoria la partecipazione di tutti i docenti di religione (docenti a tempo indeterminato, incaricati 
stabilizzati e non, aspiranti a supplenze); pertanto si chiede ai Sigg. Dirigenti Scolastici di volere 
favorire la partecipazione degli stessi, esonerandoli dalle eventuali attività didattiche o funzionali 
per le ore pomeridiane dei giorni 29 e 30 novembre 2019 e nei giorni fissati per i Moduli successivi. 
 
Con padre Massimo ringrazio della collaborazione delle S.S.V.V. e  porgo cordiali saluti. 
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