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Prot. N. 0072/A1 Cosenza, 14/02/2023 
 

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 Catt. – Venerdì 17.02.2023 ore 15.30/17.30 
Aula Magna I.I.S. “Cosentino - Todaro” – Via Repaci 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 
venerdì 17 c.m.  un Incontro formativo in presenza per gli insegnanti di religione cattolica della 
nostra Arcidiocesi, con il supporto di Ente accreditato presso il MIUR per la formazione, ai sensi del 
D.P.R. n° 175 del 20/08/2012, Intesa MIUR – CEI. 

L’incontro si svolge sulla tematica “Tra ponti e muri, insegnare religione in prospettiva 
interculturale”. Relatore è il prof. Andrea Porcarelli, docente associato di Pedagogia generale e 
sociale presso l’Università di Padova e già docente nella scuola secondaria di 2° grado, autore di varie 
pubblicazioni.  

La tematica è particolarmente interessante ed attuale, poiché é sempre più numerosa la 
presenza di alunni stranieri nelle scuole, in alcune zone vi è pure presente la popolazione nomade 
dei Rom, i cui ragazzi hanno diritto a frequentare le scuole del posto. 

   Il fenomeno della presenza di ragazzi provenienti da altri Paesi si sta estendendo sempre più 
anche in molte Scuole dell’Ambito territoriale della nostra Arcidiocesi, per cui la partecipazione al 
Corso in oggetto si ritiene utile ed auspicabile. L’Incontro formativo  sicuramente contribuirà a 
migliorare la capacità di approccio dei Docenti con i ragazzi e i giovani immigrati, provenienti da vari 
altri Paesi, essendo l’effettiva inclusione degli alunni stranieri strettamente legata alla tematica della 
multiculturalità, con cui oggi dobbiamo fare i conti nelle nostre Scuole, se vogliamo promuoverne un 
effettivo e reale inserimento nelle classi e nella scuola nel suo complesso.  

Oggi si vive in una Società molto complessa in cui l’incontro tra persone e culture diverse pone delle 
problematicità a cui bisogna essere preparati. Per i motivi esposti, si pregano le S.S.V.V. di voler favorire la 
partecipazione degli insegnanti di religione all’incontro formativo, esonerandoli su richiesta dalle 
attività pomeridiane (eventuali lezioni, attività funzionali, incontri scuola - famiglia e varie), 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.” 

E’ chiaro che, per eventuali scrutini non ancora completati, per la cui validità è richiesta la presenza di 
tutti i componenti i relativi Consigli di classe, non sarà possibile richiedere l’esonero.  

Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti 
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