Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi?
corsi su piattaforma digitale per insegnanti di Religione Cattolica specialisti e affidatari
anno scolastico 2020-21

Note tecniche
1. La formazione dei docenti affidatari di IRC (infanzia e primaria), è obbligatoria per tutti i docenti “abilitati” (cioè coloro che
sono in possesso dei requisiti abilitanti), a prescindere dal fatto che insegnino o meno Religione Cattolica nel corso dell’anno.
La formazione sarà quindi indispensabile per mantenere il Decreto d’idoneità a suo tempo conseguito; a chi non raggiungerà il
punteggio minimo biennale previsto sarà quindi revocato il Decreto.
2. Punteggio dei “crediti formativi”: per i docenti affidatari sarà di 8 crediti minimi biennali; per i docenti specialisti di 20 crediti
minimi biennali, oltre l’obbligo della frequenza annua di almeno un corso tra quelli organizzati dall’Ufficio Scuola; su
questa frequenza obbligatoria sarà concessa una sola giustificazione motivata nell’arco dei due anni.
3. I crediti saranno assegnati secondo l’indicazione riportata a fianco dei singoli corsi annuali, a fronte di una partecipazione
“piena e attiva” (dall’inizio alla fine di ogni corso prescelto) e saranno raccolti sulla propria scheda personale informatizzata, nel
modulo “carriera”.
4. Dall’a.s. 2021-22 e ogni due successivi verranno verificati i punteggi biennali minimi; non saranno più ritenuti idonei all’IRC
coloro che non saranno in regola con quanto previsto al punto 2. Per i docenti specialisti che insegnano Religione Cattolica per
il primo anno nella nostra Diocesi, la prima verifica dei crediti sarà di 10 punti.
5. I corsi di aggiornamento per l’a.s. 2020-21 si terranno unicamente su piattaforma digitale di libero accesso.
6. Per essere accreditati ai corsi occorre iscriversi tra quelli proposti, di maggiore interesse professionale per il docente; le
iscrizioni, alle quali si potrà accedere dal nostro sito web www.portaleirc.it, saranno chiuse automaticamente entro la data
indicata nel programma dei corsi.
La ricevuta della corretta iscrizione al corso prescelto sarà certificata da un messaggio che ogni iscritto riceverà all’indirizzo
e-mail che avrà indicato (verificate la corretta digitazione dell’indirizzo).
7. Al termine di ciascun incontro, i partecipanti saranno invitati a compilare un questionario di gradimento del corso (disponibile
online subito dopo la chiusura del corso stesso); la risposta certificherà la presenza attiva al corso e darà diritto a ricevere
l’attestato di partecipazione e l’assegnazione dei crediti formativi previsti.
8. È possibile anche partecipare ai corsi organizzati dalla STD (Scuola Teologica Diocesana), da FISM, AIMC e UCIIM per temi
attinenti l’IRC; la partecipazione a questi corsi produrrà crediti formativi nella misura di 1 credito per ogni incontro del corso
frequentato, per un massimo di 4 crediti annui per i docenti affidatari e 6 crediti annui per i docenti specialisti. Per i docenti
specialisti, a completamento della formazione organizzata dall’Ufficio, è consigliata la partecipazione ad almeno due incontri
organizzati dalla STD.
9. Per la partecipazione ai corsi organizzati dall’Ufficio Scuola è richiesto un contributo volontario di almeno 5,00 euro, valido per
l’accesso a tutti i corsi dello stesso anno scolastico; la quota può essere pagata mediante bonifico sul cod. IBAN IT 98 I 05034
12802 000000011941 intestato a Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, Ufficio Scuola, indicando nella causale: “Contributo
volontario corsi di aggiornamento 2020-21”.
10. Tutto quanto non specificato in queste note deve essere concordato con la Direzione, inviando una e-mail all’indirizzo scuola.
irc@diocesi.re.it, all’attenzione del direttore.
scuola.irc@diocesi.re.it • www.portaleirc.it

