CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA
UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prot. n. 680/14P4

Siracusa, 22/08/2013
Agli egr. Sig.
Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Presentazione nomine insegnanti Istituto

Egr. Sig. Dirigente,
mentre Le invio le proposte di nomina per gli IRC operanti nel suo Istituto, mi
permetto anche di augurare un proficuo anno scolastico a Lei ed a tutte le componenti della
sua scuola. E contemporanemente mi scuso per le eventuali complicazioni che possono
sorgere nelle nomine a causa delle aggregazioni di Istituti realizzate per questo nuovo anno e
di cui, nell’indicazione delle ore per l’IRC di questo anno, non sempre si è tenuto conto.
Sono sermpre disponibile a chiarire ulteriormente.
Come si può vedere le proposte di nomina inviate sono simili nella struttura di base (è
infatti il modello nazionale proposto dal computer), ma sono diversificate nella
specificazione, che attiene all’eventuale immissione in ruolo del singolo insegnate.
E’ chiaro che per l’IRC immesso in ruolo non è necessaria una proposta di nomina,
ma la presente è inviata sia per motivi di archivio, sia per eventuali situazioni da chiarire.
Per alcuni IRC di ruolo che hanno avuto delle variazioni di sede o di orario si è data
comunicazione anche all’Ufficio regionale di Palermo.
E’ cosa gradita che da parte della Vs. Segreteria scolastica si faccia al mio Ufficio
una comunicazione per la presa di servizio dell’IRC di ruolo.
Per quanti nel suo Istituto non sono immessi in ruolo la proposta di nomina segue le
normali procedure (si attende quindi comunicazione del contratto di lavoro).
Mi permetto ricordarle che la scuola dovrebbe favorire la formazione in itinere di
tutti gli insegnati, in modo particolare mi permetto di ricordare che tale tipo di formazione
(spirituale culturale pedagogico-didattica) fa parte strutturale dell’IRC, a questa
esplicitamente richiama il decreto personale di Idoneità all’insegnamento conferito dal
nostro Arcivescovo all’inizio del servizio di ogni IRC, sia specialista che curriculare.
Le chiedo quindi, per il momento opportuno, di favorire la partecipazione dei suoi
IRC a questi corsi.
Nella certezza di una feconda reciproca collaborazione, le porgo cordiali saluti.
Mons. Salvatore MARINO
Direttore

Piazza Duomo, 5 – 96100 SIRACUSA
Telefax 0931 – 61955 e-mail: ufficiodiocesanoirc.sr@virgilio.it

CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA
UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prot. 681/14P5
Ogg. Saluto di inizio anno. Calendario attività.
Aggiornamento didattico di settembre

SIRACUSA 22/8//2013

A tutti gli IRC specialisti
LORO SEDI
Carissima/o,
spero che le vacanze, malgrado le inevitabili problematiche legate alla situazione economica
e a quella scolastica, siano state un momento di relax per il corpo e per lo spirito, in modo da essere
pronti ad iniziare con serenità il nuovo anno scolastico. Questo, tanto per cambiare, si presenta con
una serie di difficoltà, giacchè da una parte sono stati accorpati istituti ed ancora non si è chiarita la
modalità delle nomine e dall’altra sono diminuite ulteriormente le ore, specialmente in alcuni
vicariati. Pensate che, malgrado due pensionamenti e un trasferrimento fuori sede, è subentrata una
sola persona ed un ritorno al full-time. Ciò ha prodotto una serie di cambiamenti a catena e poi sono
rimasti soltanto spezzoni, così ho preferito portare quasi tutti a cattedra, anche se in tre o quattro
istituti, e spero di aver avvertito tutti in tempo.
Il mio desiderio, come spero abbiate capito, è quello di fare contenti tutti, ma nel rispetto
delle leggi e dei principi, come voi ben dovreste sapere. Che poi si possa dimenticare quello che ho
detto tante volte, mi dispiace, ma il mio criterio è sempre lo stesso.
Per il nuovo anno pastorale, anche nell’ottica proposta del nuovo Papa Francesco, la nostra
Chiesa locale, di cui noi siamo una parte significativa, come ancora una volta ci ha ricordato il
nostro Arcivescovo mons. Pappalardo nella sua visita ai nostri esercizi spirituali estivi, ci invita a
vivere la nostra vita personale ed ecclesiale nell’ottica del Regno, come viene proposto nel
Vangelo di Matteo.
Il nostro desiderio di vivere in comunione con la nostra Chiesa locale ci spinge perciò a
vivere nel nostro ambito questo Vangelo, già a partire del nostro corso di aggiornamento di
settembre. A questo proposito, come sempre, ricordo il dovere morale di partecipare non solo alle
attività diocesane, ma anche, e soprattutto, a quelle nostre specifiche, legate allo sviluppo della
nostra professionalità. Oltre alla presentazione scolastica del Vangelo di Matteo, fatta come gli altri
anni da me, saremo aiutati a tradurre, nella vita e nella scuola, la proposta della essenzialità
dall’equipe ‘Nuovi stili di Vita’ guidata da sr. Alessandra MARITIN:
TEMA: … È STATO DETTO, MA IO VI DICO (Mt. 5 )
SEDE: Santuario Madonna delle Lacrime, Salone Giovanni Paolo II.
DATE: 13/9 e 16/9 Tutti insieme; 17/9 Infanzia e primaria; 18/9 Medie di 1° e 2° grado
ORARIO: 16,30-19,30 (si raccomanda la puntualità)
Dovreste già avere il calendario delle ATTIVITÀ’ diocesane. In ogni caso si comunico quelle
specifiche del NOSTRO UFFICIO. Come vedete, gli incontri sono stati ridotti per permettere a tutti
di partecipare. Ricordo però che possono esserci sempre degli imprevisti:
- Esercizi spirituali estivi: 27-29/6 e 30/6-3/7/2013
- Ritiri domenicali: 27/10; 19/1; 23/3
- Aggiornamento Teologico-didattico 27-28-29/11; 19-20-21/2/2013
- Incontri di vicariato: 15-16-17-18/5/2013 (orientativi)
Nell’attesa di rivederci tutti con grande gioia, vi saluto con affetto.
IL DIRETTORE
Mons. Salvatore Marino

Piazza Duomo, 5 – 96100 SIRACUSA
Telefax 0931 – 61955 e-mail: ufficiodiocesanoirc.sr@virgilio.it

CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA
UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prot. 682/14P6

SIRACUSA 22/8/2013
Agli insegnati curriculari disponibili all’IRC
E p.c. ai loro Sig. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Ogg. Saluto inizio anno, aggiornamento settembre
Calendario annuale aggiornamenti
Carissime,
spero che le vacanze, malgrado le inevitabili problematiche legate alla situazione economica
e a quella scolastica, siano state un momento di relax per il corpo e per lo spirito, in modo da essere
pronti ad iniziare con serenità il nuovo anno scolastico, che, ancora una volta, vi vedrà impegnate,
per vostra libera scelta, nell’insegnamento della religione cattolica.
Ricordo come sempre, tenendo anche conto degli ultimi avvemimenti, che l’esercizio della
vostra disponibilità si basa su un mandato da parte dell’Arcivescovo, conseguente però al vostro
impegno a vivere una vita personale moralmente e cristianamente corretta e a partecipare alla
formazione continua, proposta dall’Ufficio per gli IRC, sia specialisti che curriculari. Questa
formazione è stata fatta propria anche del MIUR regionale che nella circolare del 20/6/2009 prot. n.
13666. Nell’ambiente ecclesiale ciò significa che bisogna partecipare almeno ai 2/3 delle attività.
Per il nuovo anno pastorale, anche nell’ottica proposta del nuovo Papa Francesco, la nostra
Chiesa locale, ci invita a vivere la nostra vita personale ed ecclesiale nell’ottica del Regno, come
viene proposto nel Vangelo di Matteo.
Il nostro desiderio di vivere in comunione con la nostra Chiesa locale ci spinge perciò a
vivere nel nostro ambito questo Vangelo, già a partire del nostro corso di aggiornamento di
settembre. Oltre alla presentazione scolastica del Vangelo di Matteo, fatta come gli altri anni da me,
saremo aiutati a tradurre, nella vita e nella scuola, la proposta della essenzialità dall’equipe ‘Nuovi
stili di Vita’ guidata da sr. Alessandra MARITIN:
TEMA: … È STATO DETTO, MA IO VI DICO (Mt. 5 )
SEDE: Santuario Madonna delle Lacrime, Salone Giovanni Paolo II.
DATE: 13/9 e 16/9 Tutti insieme; 17/9 Infanzia e primaria; 18/9 Medie di 1° e 2° grado
ORARIO: 16,30-19,30 (si raccomanda la puntualità)
Vi comunico intanto le proposte del NOSTRO UFFICIO per tutto l’anno. Come vedete, gli incontri
sono stati ridotti per permettere a tutti di partecipare. Ricordo però che possono esserci sempre degli
imprevisti:
- Esercizi spirituali estivi: 27-29/6 e 30/6-3/7/2013 (facoltativi per curriculari)
- Ritiri domenicali: 27/10; 19/1; 23/3 (facoltativi per curriculari)
- Aggiornamento Teologico-didattico 27-28-29/11; 19-20-21/2/2013 (obbligatori)
Nell’attesa di rivederci, vi saluto con affetto.

IL DIRETTORE
Mons. Salvatore Marino

Piazza Duomo, 5 – 96100 SIRACUSA
Telefax 0931 – 61955 e-mail: ufficiodiocesanoirc.sr@virgilio.it

CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA
UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prot. 837/14P161

SIRACUSA 11/11/2013
A tutti gli IRC specialisti
Agli insegnati curriculari disponibili all’IRC
Ai sig.. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Ogg. AGGIORNAMENTO: nuove date e nuovo luogo:BELVEDERE, Mater Dei: 28-29/11
Scheda avvalentesi e non per l’IdR
Carissime/i,
spero che il nostro precedente incontro abbia portato frutti per la vostra programmazione
annuale. Nelle varie realtà in cui ci troviamo spero che le attività siano iniziate alla grande e con
grande soddisfazione.
Passo subito alle comunicazioni:
A) AVVALENTESI: trovate allegata come gli altri anni la scheda per fare il rilevamento.
Questo è a base personale per gli impegnati negli istituti di secondo grado. Vi ricordo che
chi insegna in due ordini di istituti (medie e superiori) deve fare due schede separate, fate
quindi la fotocopia della scheda da moi inviata. Chi insegna in più istituti dello stesso grado
(medie o superiori) fa la somma totale in una sola scheda, i supplenti ne parlino con i titolari.
Mi raccomando: portate il tutto già al prossimo incontro di Aggiornamento.
Come gli altri anni le schede per la classi della scuola per l’infarzia e della scuola primaria
sono inviate direttamente alle Segreterie. Preghiamo loro di essere disponibili e veloci e voi
di essere attenti e premurosi nel seguire l’attovità.
B) AGGIORNAMENTO: Come da calendario e da informazioni già date, il corso sarà tenuto
dal prof. SPATARO Salvatore, docente di Bioetica presso ISSR San Metodio di Siracusa.
Per suoi sopravvenuti impegni il corso sarà ridotto di un giorno:
TEMA: Sostenere e promuovere la vita
SEDE: BELVEDERE VILLA MATER DEI (ex Monastero Monache clausura)
DATE: 28/29 Novembre 2013
ORARIO: 16-20 (come è nostra abitudine, raccomando la puntualità)
Affettuosi Saluti.

IL DIRETTORE
Mons. Salvatore Marino

Piazza Duomo, 5 – 96100 SIRACUSA
Telefax 0931 – 61955 e-mail: ufficiodiocesanoirc.sr@virgilio.it

CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA
UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prot. 932/14P255

SIRACUSA 04/02/2014
A tutti gli IRC specialisti
Agli insegnati curriculari disponibili all’IRC
e p.c. Ai sig.. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Ogg. AGGIORNAMENTO-NUOVE DATE: 24 e 28/2/14
SEDE: Salone Gentile - Ortigia
Carissime/i,
il nostro cammino scolastico ci impegna sempre più, legati come siamo alle scadenze
previste nei vari istituti. Spero che l’energia interiore derivante dalla motivazione spirituale e
professionale vi sostenga, dandovi forza e speranza nella quotidiana testimonianza che richiede
l’IRC.
Il ritrovasi insieme, come IdR, per discutere ed approfondire i problemi che incontriamo, in
una società ormai multietnica anche da noi, è una modalità fondamentale per sostenere la
motivazione, per incoraggiarsi e per aggiornare i propri studi, per noi quelli di teologia.
Questa è la motivazione che impone nella nostra società, ormai per tutte le professioni,
l’aggiornamento e vi ricordo, ribadendolo, che questo vale per tutti, sia per quanti partecipano poco
con la scusa di problemi vari, personali e/o familiari, sia per quanti si ritengono troppo colti e
impegnati in altri ambiti ecclesiali. Non penso che ognuno sappia tutto in relazione ai corsi di
aggiornamento che propone il nostro Ufficio.
Seguendo la tematica scelta dalla diocesi per questo anno pastorale, il Regno e le sue
implicanze nelle varie realtà, il nostro ultimo corso di aggiornamento è sul versante teologico, dopo
quello didattico e morale.
Con qualche variazione sul calendario, il corso sarà tenuto dal prof. Ignazio
PETRIGLIERI, docente di Teologia dogmatica, presso ISSR San Metodio di Siracusa, e già da
voi conosciuto.
TEMA: Salvezza per tutti? Il ruolo delle religioni.
SEDE: SALONE GENTILE, S.LUCIA ALLA BADIA , PIAZZA DUOMO.
DATE: 24 e 28 febbraio 2014
ORARIO: 16-20 (raccomando la puntualità)
Vi attendo con piacere e vi saluto affettuosamente.

IL DIRETTORE
Mons. Salvatore Marino
PS. - Per un certo numero di coloro che arriveranno per primi, sarà possibile il posteggio nei cortili
del Seminario.
- Ricordo, per qualcuno ancora, l’offerta annuale. Grazie.

Piazza Duomo, 5 – 96100 SIRACUSA
Telefax 0931 – 61955 e-mail: ufficiodiocesanoirc.sr@virgilio.it

CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA
UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prot. 1070/14P391
Oggetto: Date definitive per riunioni di vicariato ed altro

Siracusa 6/5/14
A TUTTI GLI IRC
Specialisti
LORO SEDI

Carissime/i,
dopo averti dato un caloroso saluto nella gioia pasquale del Signore, inizio con il dire che
certamete vi sarete resi conto che le date annunziate per gli incontri di vicariato erano sbagliate.
Prima di iniziare con le notizie vi informo che non vi dovrebbero essere in previsione
particolari problemi (non ho infatti notizia ufficiale di pensionamenti): Tuttavia ricordo a quanti
sono di ruolo di aggiornare la loro graduatoria regionale secondo le normali indicazioni scolastiche.
1) 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 Lentini: Carlentini, Parr. Santa Tecla (novità!) Lunedi 19/5/2014.
Vicariato di Siracusa e Priolo:Siracusa, Parr. SS.Salvatore, Martedì 20/5/2014
Vicariato di Florida-Palazzolo: Solarino, Cenacolo Domenicano,Mercoledì 21/5/2014.
Vicariato di Augusta: Augusta, Parr. S. Lucia, Giovedì 22/5/2014.
Questi incontri meno formali vorrebbero essere una occoasione per scambiare impressioni e
opinioni su varie realtà e per avere idee sulla programmazione futura
3) Ricordo che tutti siete chiamati a presentare la domanda per il nuovo anno
scolastico: la consegna deve avvenire entro sabato 13 giugno. Per l’occasione sarebbe bello
vedervi di persona, ma il tutto può essere inviato tramite e-mail, Vi chiedo però in questo caso o
di chiedere esplicitamente il modello in ufficio o di scannerizzare quello inviato, in modo da
conservare in archivio lo stesso modello per tutti.
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 il Seminario estivo a Canicattini. Per quanti possono sarebbe
bello rimanere anche a dormire. Durante gli incontri di vicariato, chi non l’ha già fatto, avrà la
possibilità di prenotarsi.
Ricordo che le date saranno: 27-29 giugno 2014; 30-2 luglio 2014
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.
Vi saluto con stima ed affetto.

Mons. Salvatore MARINO
Direttore

Piazza Duomo, 5 – 96100 SIRACUSA
Telefax 0931 – 61955 e-mail: ufficiodiocesanoirc.sr@virgilio.it

