Prot. n.145/12P415

Siracusa, 9/5/2012

Oggetto: Date definitive per riunioni di vicariato ed altro
A TUTTI GLI IRC
Specialisti
LORO SEDI
Carissime/i,
come sempre ci risentiamo dopo la Pasqua, spero che la gioia del Risorto abbia riempito la
vostra vita, malgrado gli inevitabili problemi quotidiani.
Con la presente vi ricordo gli ultimi adempimenti dell anno scolastico.
1)Innanzi tutto ricordo a quanti sono di ruolo che bisogna, in questi giorni, presentare la
domanda sia per l aggiornamento della graduatoria regionale, che per le eventuali richieste di ore a
disposizione o di eventuali trasferimenti che si sono resi operativi in questi ultimi tempi (per questi
ultimi aspetti bisogna concordare il tutto con l Ufficio).
2) I luoghi e le date definitive per gli INCONTRI DI VICARIATO, che avranno luogo
tutti dalle ore 16,30 alle 18,00, sono:
Vicariato di Augusta: Augusta, Parr. S. Lucia, Lunedì 14/5/2012.
Vicariato di Siracusa e Priolo:Siracusa, Suore S. Cuore V. Teocrito, Mercoledì 16/5/2012
Vicariato di Florida-Palazzolo: Solarino, Cenacolo Domenicano,Giovedì 17/5/2012.
Vicariato di Lentini: Lentini, Parr. Cristo Re,Venerdì 18/5/2012.
3) Ricordo che tutti siete chiamati a presentare la domanda per il nuovo anno
scolastico: la consegna deve avvenire entro domenica 17 giugno. Il tutto può essere inviato
tramite e-mail. Vi chiedo però in questo caso o di chiedere esplicitamente il modulo in ufficio o di
scannerizzare il modulo, in modo da avere tutti lo stesso modello.
Vi prego di rispettare la data, non credo ci sia bisogno di ricordare, giacché è stato fatto
tante volte, che la motivazione per questo atto è diversa per gli insegnanti di ruolo, per gli incaricati
e i supplenti (Allego modulo della domanda).
4) Partecipazione agli esercizi spirituali estivi: vi ricordo l estrema importanza che la
formazione spirituale ha per tutti noi e quindi mi sembra essenziale la vostra partecipazione. Anche
quest anno il luogo del ritiro è la Villa Mater Dei di Belvedere, quindi saremo tutti pendolari.
Durante gli incontri di vicariato o per telefono, quanti non l avete già fatto siete pregati di
prenotarvi.
5) Purtroppo ancora diversi tra voi devono far pervenire la libera offerta per il
funzionamento dell ufficio, vi chiedo di farlo al più presto anche per dovere di giustizia verso tutti.
6) Vi ricordo inoltre che nè l Ufficio nè io personalmente mi sono mai impegnato, nè
tantomeno mi impegno, a promuovere qualsiasi testo di qualsiasi casa Editric.La scelta dei libri di
testo è compito del singolo docente, che personalmente se ne assume la responsabilità
didattica,con l approvazione poi del collegio dei docenti.
7) Inoltre, poiché i miei impegni parrocchiali mi impediscono di essere raggiungibile prima
di un certo orario, vi comunico il telefono della segretaria, di cui devono servirsi le scuole per le
eventuali comunicazioni relative alle richieste di supplenze, il n. è 3339569814. Vi prego di farlo
annotare nelle segreterie scolastiche. In ogni caso ricordo che proprio per questo motivo la
segretaria è già in ufficio alle ore 8,30.
Vi saluto con stima ed affetto.

Mons. Salvatore MARINO
Direttore

