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Mantova, 24/01/2020 

Prot. n. 05/2020                 

 

 

Oggetto: integrazione del programma annuale di aggiornamento per gli insegnanti di religione 

cattolica a.s. 2019/2020 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi 

                 - Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Superiori 

compresi nel territorio della Diocesi di Mantova 

 

e p.c. al Dirigente Scolastico Provinciale 

Dott. Giuseppe Bonelli   

Via Cocastelli 

46100 Mantova 

 

  

Egregio Signor Dirigente, 

     

come previsto dalla normativa, gli insegnanti di religione cattolica che svolgono il loro 

servizio nelle scuole della Diocesi di Mantova devono essere in possesso dell’idoneità rilasciata 

dall’Ordinario Diocesano. I requisiti indicati dal Codice di diritto canonico1 per l’idoneità 

all’Insegnamento della Religione Cattolica (= IRC) prevedono tra l’altro un’adeguata preparazione 

degli insegnanti sia circa la conoscenza dei contenuti teologici sia circa il possesso di competenze 

specifiche collegate alla “abilità pedagogica” necessaria per questa particolare disciplina. Allo scopo 

di favorire una loro preparazione sempre più qualificata, questo Ufficio prevede ogni anno specifici 

momenti formativi.  

 

In data 10/06/2019 ho trasmesso il programma degli incontri di aggiornamento per l’anno 

scolastico 2019/2020, che con la presente intendo integrare. A tal proposito, tengo a precisare che la 

presente proposta formativa è rivolta soltanto agli insegnanti di religione “specialisti”, cioè agli 

incaricati a tempo indeterminato o determinato e ai supplenti su posto vacante, e non agli insegnanti 

titolari di classe o di sezione. 

 

Prevedo tre incontri formativi secondo il consueto orario (dalle ore 17 alle ore 19) nelle date 

seguenti: 

                                                 
1 Canone 804 § 2: “L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione 

nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità 

pedagogica”. 
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giovedì 26 marzo 2020 – per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado 

giovedì 2 aprile 2020 – per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria 

giovedì 23 aprile 2020 – per gli insegnanti della scuola secondaria (1° e 2° grado)  

 

 

Le chiedo gentilmente di portare a conoscenza di tutti gli insegnanti interessati questa 

comunicazione, che provvedo già da ora a spedire a tutti gli Istituti scolastici, sperando che 

l’aggiornamento richiesto agli insegnanti di religione cattolica risulti compatibile con la 

programmazione annuale delle varie attività ed iniziative scolastiche. 

 

La ringrazio sentitamente e porgo distinti saluti. 

 

         IL DIRETTORE 

         (don Marco Cavallaro)

             

          


