ARCIDIOCESI DI CAGLIARI

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
c/o Curia Arcivescovile,
Via Mons. Cogoni, 9 09121 Cagliari

Cagliari, 05/04/2016
Prot. 387/2016
Oggetto: rilevamento statistico degli alunni avvalentisi e non dell’Insegnamento della Religione Cattolica.

Caro/a collega,
ti faccio pervenire la scheda per il rilevamento degli alunni avvalentisi e non dell’IRC per l’anno scolastico
2015-2016, i cui dati ci vengono richiesti dal Servizio Nazionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica della
Conferenza Episcopale Italiana per le statistiche annuali.
Ti allego una scheda da compilare a cura dei singoli Idrc in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado. La
novità di quest’anno è proprio che il Servizio CEI per l’IRC ha coinvolto nella ricerca tutti gli istituti e tutti i docenti,
anche quelli dell’infanzia e della primaria.
Alcune indicazioni importanti:
-

la compilazione della scheda nei termini previsti è obbligatoria per tutti e rappresenta un aiuto indispensabile
per approfondire la situazione della nostra disciplina a livello locale e nazionale;

-

la scheda non deve rimanere anonima ma si devono sempre indicare anche nome e cognome;

-

si deve compilare una scheda per ciascun istituto e ordine in cui si insegna, ad esempio:


un docente che insegna all’infanzia e alla primaria compila due schede, una per l’infanzia e una per
la primaria (se insegna in più istituti di infanzia e/o di primaria compila una scheda per ogni singolo
istituto);



un docente che insegna alla secondaria di I e di II grado compila due schede, una per il I e una per il
II grado;



un docente che insegna in più istituti dello stesso ordine compila una scheda per ogni singolo istituto;



un docente che nello stesso istituto di secondaria di II grado insegna in diversi indirizzi deve
compilare una scheda per ogni indirizzo (per es. se nello stesso istituto sono presenti sia il liceo
classico che quello scientifico, si compilano due schede distinte).

Ringraziandoti per la collaborazione ti prego di restituire la scheda compilata entro lunedì 18 aprile p.v.,
facendola pervenire con una delle seguenti modalità: via fax (070/52843241); via mail (ircagliari@tiscali.it).

Cordiali saluti.
Il Direttore
Sac. Roberto Piredda

Tel. 070/52843218 – Fax 070/52843241 – Cell. 345/4150183; E-mail: ircagliari@tiscali.it

