
corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti di Religione Cattolica specialisti e affidatari
anno scolastico 2021-22 

1. La formazione degli IdRC affidatari (infanzia e primaria) e specialisti, è obbligatoria per tutti i docenti in possesso dei titoli di qualificazione 
professionale adeguati (abilitanti l’IRC), 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.

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. La formazione permanente in servizio dell’IdRC, 
costituisce titolo per conservare l’Idoneità, in quanto tale partecipazione è ritenuta indicativa dell’effettivo interesse che l’insegnante nutre 
verso la disciplina (v. delibera della XXXIV Assemblea Generale della CEI). La reiterata ed ingiustificata assenza ai percorsi promossi dal 
Servizio IRC può comportare la revoca dell’Idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica.

5. I corsi di aggiornamento per l’a.s. 2021-22 si terranno unicamente su piattaforma digitale di libero accesso, ad eccezione dei due incontri 
riservati ai docenti specialisti e previsti in presenza nelle giornate del 20 e 27 settembre 2021 per i quali, essendo a partecipazione 
obbligatoria, è sottintesa l’iscrizione d’ufficio.

6. Per essere accreditati ai corsi occorre iscriversi accedendo attraverso il nostro sito web www.portaleirc.it. Le iscrizioni saranno chiuse 
automaticamente entro la data indicata nel programma dei singoli corsi.

 La ricevuta della corretta iscrizione al corso prescelto sarà certificata da un messaggio che ogni iscritto riceverà automaticamente su 
richiesta all’indirizzo e-mail che avrà indicato (verificate la corretta digitazione dell’indirizzo).

 Ad eccezione dei 2 corsi di settembre in presenza – riservati agli specialisti – tutti gli altri, effettuati in modalità online, sono aperti a tutti 
gli IdRC specialisti ed affidatari; l’indicazione del grado di scuola è solamente orientativa.

7. Al termine di ciascun incontro, i partecipanti saranno invitati a compilare un questionario (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 a corsi inerenti l’IRC organizzati da altri enti autorizzati dal MIUR (come FISM, AIMC, UCIIM, ecc.), fermo 
restando la partecipazione ad almeno un corso all’anno tra quelli organizzati dall’Ufficio Scuola; 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 accedere ai crediti formativi ogni docente dovrà farci pervenire l’attestato di partecipazione 
ai corsi stessi, rilasciato dall’ente organizzatore.

9. Gli IdRC che desiderano frequentare i corsi delle Scuole di Formazione Teologica e accedere ai crediti formativi previsti, dovranno iscriversi 
entro la data fissata per ciascun corso e restituire compilato il questionario attestatante la presenza entro i termini previsti.

10. Gli attestati di partecipazione relativi ai corsi frequentati verranno inviati a mezzo e-mail ai partecipanti nei mesi di aprile e maggio 2022.
11. Per i servizi offerti dall’Ufficio Scuola (compresi i corsi di formazione) viene proposto un contributo volontario annuo per anno scolastico 

di € 25,00 per i docenti specialisti e di € 10,00 per i docenti affidatari; 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 anno scolastico 2021-22”.

12. 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. Ogni altra informazione su www.portaleirc.it.

scuola.irc@diocesi.re.it    •    www.portaleirc.it

Informazioni e note tecniche

Un tesoro in vasi di creta
Uomini e donne amati da Dio

Scuole Diocesane di Formazione Teologica
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