Assemblea di
metà anno degli
insegnanti di
religione cattolica
18 febbraio 2022 - On-line in modalità asincrona

«La nostra felicità
dipende anche
dalle abitudini...»
I nostri appuntamenti
sempre più stabili

Due assemblee e scadenze del 15 marzo
> Modifica proposta di nomina stabilizzati
conferma automatica se ore disponibili - min. 5 anni - staticità

> Pensionamenti (anzianità, quota 102, opzione donna…)
> Part-time IdRC in ruolo o riduzione ore
richiesta - modifica - rientro (! programmazione primaria !)

> Variazione sedi IdRC in ruolo
comunicazione per verifica posti - poi a luglio UR1 o UR2

> Utilizzo IdRC in ruolo per ore mancanti
riduzione dell’orario fino a un quinto = a disposizione

> Disponibilità titolari di classe o sezione
> Supplenti iscritti all’ISSR (aggiornamenti…)

«Anche gli errori
possono essere
meravigliosi...»
I giudizi di IRC, il voto
di ammissione e l’esame

«Nel quadro delle finalità della scuola»
> Gradualmente promuovere una scala comune,
che possa essere chiara e comparabile per tutti:
10 Moltissimo (indicato talvolta con Eccellente in alcune scuole)
9 Ottimo - 8 Distinto - 7 Buono - 6 Sufficiente - 5 Insufficiente

> «Discreto» non è più un giudizio presente in SIDI
> Nella scuola primaria non ci sono state variazioni
e non è previsto l’impiego dei giudizi descrittivi
> Voto ammissione riferito all’intero percorso
e non soltanto una media matematica dei voti
> IdRC è nella commissione d’esame della SEC 1,
colloquio collegiale per competenze

«Non dobbiamo
temere i momenti
difficili della vita…»
L’eventuale bando
di concorso per IdRC

Sintesi delle novità intervenute…
> D.Lgs. 183/21 (31 dicembre 2021)
Proroga di un anno per bandire l’eventuale concorso

> Corte di Giustizia Europea (13 gennaio 2022)
Sentenza contro reiterazione contratti a termine IdRC

> Emendamenti al Milleproroghe n. 5021 e 5022
Concorso straordinario o prova orale (ma limite del 50%)

CONCORSO

Alcune precisazioni organizzative…
> Certificato di idoneità ai fini concorsuali
> Rilasciato a incaricati annuali INF-PRI o SEC 1-2
> Corso di formazione gratuito, se prove selettive

Aggiornamenti: https://www.ircbrescia.it/concorso-idrc/

«Una scelta che
vale la pena di
approfondire...»
Per monitorare la situazione
e promuovere l’IRC a scuola

Istituti scolastici nella Diocesi di Brescia
100 Istituti Comprensivi
38 Istituti di Istruzione Superiore
19 CFP (di cui 11 CFP cattolici)
1 Convitto Nazionale di Stato
33 Istituti Paritari (di cui 28 Scuole Cattoliche)
229 Scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana FISM
1 Direzione per le scuole dell’infanzia del Comune di Brescia

Alunne e alunni che si avvalgono dell’IRC
2018-19 78% - Primo ciclo 80% - Secondo ciclo 75%
2019-20 77% - Primo ciclo 79% - Secondo ciclo 74%
2020-21 76% - Primo ciclo 78% - Secondo ciclo 73%
(dal conteggio degli avvalentisi sono escluse le numerose scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana FISM)

«Ogni numero è
zero di fronte
all’infinito…»
Rimane però necessario
presidiare alcuni settori

Questioni su cui proseguire il confronto…
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