
CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA 
UFFICIO SCUOLA 

 
Prot. n. 16/15                                                                                                                                              Nola, 23/09/2015 
 
                                   Agli Insegnanti di Religione Cattolica  
 
OGGETTO: Corso Regionale di aggiornamento degli Insegnanti di Religione Cattolica di ogni 
ordine e grado della Regione Ecclesiastica Campana. 
 
Il MIUR e la Conferenza Episcopale Campana organizzano un corso di aggiornamento regionale 
per insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado in servizio nelle Scuole Statali della 
Campania sul tema:  
 

“Democrazia bene comune. Il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica”. 
 
DATE E SEDE DEL CORSO: 
 
2-3-4 ottobre 2015 presso l’Hotel Continental via Mazzella, 74 Ischia Porto (Tel.0813336111) 
 (tel. 
PARTENZA PER ISCHIA DAL PORTO DI NAPOLI  

La informiamo che il Suo nominativo è stato  inserito nell’elenco dei docenti partecipanti e che Lei 
dovrà giungere venerdì 2 ottobre ore 7:45 al PORTO DI NAPOLI / INGRESSO PORTA DI 
MASSA. IL TRAGHETTO (MEDMAR) DA NAPOLI VERSO ISCHIA PARTIRÀ ALLE 
ORE 8:35.  
ATTENZIONE: Per chi proviene dall’autostrada, il varco PORTA di Massa si trova su via 
Nuova Marina a circa 1 Km prima dal Molo Beverello.  
 
Il traghetto del giorno 4 ottobre da Ischia verso Napoli partirà alle ore 17.  
 
ACCOGLIENZA AD ISCHIA 
Giunti al porto di Ischia, un autobus, appositamente noleggiato dall’Ufficio Scuola della CEC, 
trasporterà gli insegnanti alla sede del corso. L’autobus sarà riconoscibile da cartello con la scritta 
“insegnanti di religione cattolica”. 
 

ESONERO DAL SERVIZIO E FREQUENZA OBBLIGATORIA 

La frequenza al Corso è obbligatoria e la partecipazione è autorizzata dalla Convenzione stipulata 
tra il MIUR e la Conferenza Episcopale Campana. Art. 4 della Convenzione: la presente 
convenzione costituisce autorizzazione di massima da parte del MIUR  per i docenti interessati alla 
partecipazione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti. La frequenza è 
obbligatoria e la partecipazione è completamente gratuita. Non vi sono oneri finanziari per la 
scuola. 
 
Le ricordiamo di consegnare al proprio capo d’istituto la nota qui allegata. In caso di servizio su più 
Istituzioni Scolastiche la predetta nota potrà essere fotocopiata. 
In caso di impossibilità a partecipare al corso, La invitiamo a comunicare alla Segreteria 
dell’Ufficio Scuola della CEC entro e non oltre il 28 settembre 2015 (tel.0813114671 fax 
0813114622  info@ireca.it). 
 
Cordiali saluti  
            Il Direttore del Corso 
                      Prof. Virgilio Marone 
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