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Prot. n. 397-2022/SCL/dgp 

 

 

Agli IdRC di classe di ogni ordine e grado  

delle scuole statali e paritarie cattoliche. 

 

Macerata, 1 settembre 2022 

Solennità della Beata Vergine Maria Madre della 

Misericordia. 

 

 

Oggetto: Calendario annuale degli incontri per IdRC di sezione e classe. 

 

 

Carissimi IdRC di sezione/classe, 

  con la presente Vi informiamo circa le date degli appuntamenti formazione e 

aggiornamento previsti per questo nuovo a.s. 2022-2023: Venerdì 30/09/2022 (3 ore), 

Mercoledì 26/10/2022 (2 ore), Sabato  04/03/2023 (3 ore); Giovedì 29/06/2023 (2 ore); 

Attività di autoformazione e laboratoriali (2 ore). In totale saranno 12 ore annuali. Tutti i 

dettagli dei vari appuntamenti saranno comunicati man mano durante l’anno scolastico. 

 

  Altre date utili da ricordare sono: Inizio lezioni: 14 Settembre 2022, Vacanze di 

Natale: 24 Dicembre 2022 - 8 Gennaio 2023; Le ceneri: 22 Febbraio 2023; Pasqua: 9 Aprile 

2023; Vacanze di Pasqua: 6-11 Aprile 2023; Termine lezioni: 10 Giugno 2023, 30 giugno le 

scuole dell’infanzia.  

   

  Ricordiamo inoltre che:  

- tutti e ciascuno sono tenuti alla dovuta presenza prevista per ogni singolo incontro dei corsi di 

formazione/aggiornamento 2022/2023; 

- a tutti gli incontri si richiederà la firma; 

- eventuali altri corsi di aggiornamento e/o formazione, a livello regionale o nazionale,  

indirizzati specificamente all'IRC, possono essere presentati dall'IdR all'Ufficio che si riserva di 

valutarne la congruità e la valenza didattica (fino ad un massimo di 3 ore). Ciò anche tenendo 

conto che il primo e insostituibile responsabile della formazione e dell'aggiornamento per gli 

IdRC è l'Ufficio Scuola Diocesano con le iniziative da questi poste in essere;  

- sono consentite massimo 3 ore di assenza su 12. Per le assenze è richiesto l’invio tramite 

email a scuola@diocesimacerata.it del valido motivo per cui non si potrà partecipare. In caso di 

mancata comunicazione l’assenza non sarà giustificata. 

 

mailto:scuola@diocesimacerata.it


 
 

p. 2/2 

Curia Vescovile - Piazza San Vincenzo Maria Strambi, 3 – 62100 Macerata 
Tel. 0733.291114 – Fax 0733.263386 – email: scuola@diocesimacerata.it  

 

Per l’a.s. 2022-2023 si richiede il contributo di 15,00€, utilizzato principalmente per 

l’organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria, requisito essenziale per confermare di 

anno in anno l’idoneità all’insegnamento, che dovrà essere versato entro lunedì 3 Ottobre 2022.  

Il versamento potrà essere effettuato in contanti al primo incontro oppure tramite bonifico: 

 

Intestatario conto: Diocesi di Macerata Tolentino Recanati Cingoli Treia 

IBAN: IT98G0615013400CC0321009248 

Causale: Cognome e Nome, Contributo Ufficio Scuola e Servizio IRC a.s. 2022-23 

 

 

 

In attesa di incontrarci,  

auguriamo a tutti voi un buon inizio di anno scolastico. 

 

 

 

Saluti fraterni a tutti 

per l’Ufficio Diocesano Scuola e Servizio IRC 

sac. Giacomo Pompei, Direttore 

prof. Stefano Della Ceca, Vicedirettore 
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