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Oggetto: aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica, programma annuale a.s. 2020/2021 

 

- 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.  

 Le trasmetto, dunque, il prospetto delle iniziative di aggiornamento che verranno proposte agli 

insegnanti di religione nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

a) Insegnanti di religione ‘specialisti’ (cioè incaricati a tempo indeterminato, determinato e 

supplenti su posto vacante) 

 

Prima di cominciare il nuovo anno, per questi insegnanti sono previsti incontri per grado 

scolastico presso il Seminario di Mantova secondo le seguenti date: 

venerdì 28 agosto, ore 9,00-11,00 per gli insegnanti della scuola dell’infanzia 

venerdì 28 agosto, ore 15,00-17,00 per gli insegnanti di scuola primaria 

sabato 29 agosto, ore 9,00-11,00 per gli insegnanti di scuola secondaria di 1° grado 

sabato 29 agosto, ore 15,00-17,00 per gli insegnanti della scuola superiore e C.F.P.  

Agli insegnanti “specialisti” saranno proposti corsi di aggiornamento presso l’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose “S. Francesco” di Mantova. Tali corsi verranno attivati in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, il quale è ente accreditato dal 

                                                 
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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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione in servizio degli 

insegnanti di tutte le discipline nella scuola. Le date dei corsi di aggiornamento saranno comunicate 

non appena l’Istituto Superiore di Scienze Religiose le pubblicherà. 

Si prevede infine un incontro formativo nella mattinata di una domenica nel periodo 

primaverile. 

 

 

b) Insegnanti di religione titolari di sezione o di classe (scuola dell’infanzia e primaria) 

 

Anche per gli insegnanti di ruolo, titolari di sezione o di classe, che sono in possesso dei  

requisiti previsti dalla normativa e sono disponibili ad insegnare religione cattolica, è previsto un 

aggiornamento periodico, consistente nella frequenza ad un corso – ogni tre anni – della durata di 

circa 10-12 ore (questo corso non interessa quindi gli insegnanti di religione ‘specialisti’ che sono 

proposti dall’Ordinario per le sezioni o classi dove non vi sono insegnanti titolari idonei e disponibili 

per svolgere l’IRC). 

Per il prossimo anno scolastico il corso si svolgerà, come per gli anni precedenti, nel secondo 

quadrimestre nei giorni seguenti – dalle ore 17 alle ore 19,15 – presso il Seminario di Mantova (v. 

Cairoli 20): 

- giovedì 18 febbraio 2021 

- martedì 23 febbraio 2021 

- giovedì 25 febbraio 2021 

- martedì 2 marzo 2021  

- giovedì 4 marzo 2021 

La frequenza del corso è obbligatoria (eventuali assenze per seri motivi saranno valutate caso 

per caso) per tutti gli insegnanti che, in possesso dell’idoneità all’IRC, non abbiano frequentato corsi 

di aggiornamento dopo il 1° settembre 2018. Gli insegnanti, per i quali è prevista la frequenza 

obbligatoria del corso di aggiornamento, qualora non frequentino tale corso conservano l’idoneità 

all’IRC, ma non possono riprendere l’insegnamento della religione prima di aver frequentato un 

successivo corso di aggiornamento (che verrà organizzato annualmente). Nel prossimo mese di 

gennaio verrà inviato alle singole scuole il programma dettagliato del corso, unitamente al modulo da 

compilare per gli insegnanti che intendono frequentarlo. 

Infine, nel prossimo a.s. occorre recuperare gli incontri di aggiornamento che sono saltati nei 

mesi di febbraio e marzo 2020 a causa della pandemia. Pertanto, per gli insegnanti titolari di sezione 

o di classe che non hanno ultimato la formazione in programma per l’a.s. 2019/2020, gli incontri non 

svolti verranno riproposti presso il Seminario di Mantova nelle seguenti date – sempre dalle ore 17 

alle ore 19,15: 

- giovedì 1° ottobre 2020 

- martedì 6 ottobre 2020 

- giovedì 8 ottobre 2020 

Anche in questo caso, la conclusione del corso di aggiornamento è obbligatoria. Qualora gli 

insegnanti non concludano il corso conservano l’idoneità all’IRC, ma non potranno riprendere 

l’insegnamento della religione cattolica nell’a.s. 2021/2022 prima di aver frequentato un corso di 

aggiornamento. 

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. Ciò permetterà di 

elaborare la programmazione annuale delle varie attività ed iniziative scolastiche tenendo conto 

contestualmente dell’impegno per l’aggiornamento richiesto agli insegnanti di religione cattolica.   

 

La ringrazio sentitamente e porgo distinti saluti. 

         IL DIRETTORE 

         (don Marco Cavallaro) 

          


