
Diocesi di … 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Primarie e dell’Infanzia 

Scuole Secondarie I e II grado 
 

 
       
 
 
Oggetto: esigenze orarie per l’ insegnamento della Religione Cattolica anno scolastico 2011/2012 
 
 
  
 Egregio/Gent.ma Signor/a Dirigente Scolastico, 
           Le chiedo, in via previsionale, le esigenze orarie dell’insegnamento 
della Religione Cattolica per il prossimo anno scolastico 2011/2012 nella Scuola/Istituto da Lei diretto 
al fine di poter determinare la dotazione organica regionale, articolata per Diocesi.  
 A tale scopo, Le chiedo di inviare a questo Ufficio le  informazioni  secondo il modulo allegato e  
 a mezzo posta elettronica ____________ entro il  10 maggio 2011.  
 
 In caso di necessità di eventuali rettifiche per il variare delle disponibilità orarie, sarò a Sua 
disposizione per i necessari adempimenti, previa Sua segnalazione. 
 
 Cordiali saluti 
 
          ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo Statale/ Circolo Didattico  _______________________ 
 

  Via______________________________n._____________ 

                                    città___________________________ cap.______________ 

                                    tel.___________________ fax________________________ 

              e-mail: __________________  sito internet ______________ 
 

         
         
 
Oggetto: segnalazione  delle esigenze orarie relative all’insegnamento della religione cattolica  
   per l’anno scolastico 2011/2012 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
- nell’anno scolastico 2010/2011 il totale delle classi è stato n.____(moduli n.____) per n. ore_____ 
  complessive settimanali disponibili su tutto il Circolo; 
 
-gli insegnanti titolari di classe ( o di base) che insegnano religione cattolica con 
  riconoscimento scritto dell’Ordinario Diocesano sono stati n.________ per n. _____ ore   coperte; 
 
-gli insegnanti  specialisti di RELIGIONE CATTOLICA sono stati nell’anno scolastico 2010/2011 : 
 

cognome e nome Insegnante 
di ruolo  

 

Insegnante 
con 

contratto a 
T.D. 

n.ore 
frontali 
presso il 

V/s Istituto 

n. ore di 
completamento 
su altri Istituti 

n.ore settimanali 
programmazione 

Tot. ore 
insegnante 

 Si � ; NO  � Si � ; NO  �     
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �     
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �     
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �     
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �     
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �     
 

Nell’anno scolastico 2010/2011 sono state coperte 
dagli Insegnanti di religione n. ore( esclusa la programmazione) = _______ 

 
 

Siamo a chiederLe, infine, di  volerci comunicare il totale insegnanti Scuola Primaria operanti su tutto il 
circolo/Ist. Comprensivo  n. _____(esclusi gli  Insegnanti di religione cattolica specialisti). 

Tale dato è necessario per la compilazione dell’annuario nazionale riferito alla Scuola della Conferenza 
Episcopale Italiana. 

PREVISIONE SCUOLA PRIMARIA 2011/2012 
 

Per l’anno scolastico 2011/2012 la previsione relativa all’insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola 
Primaria è la seguente: 
                      
  

Tot. 
Alunni 

(italiani + 
stranieri) 

n. classi  
costituite 

Ore da coprire 
con    insegnati 

di religione 
specialisti 

Classi affidate a  
ins. Titolari di classe  

(o di base) per  
l’ insegnamento della 

religione 

Alunni che si 
avvalgono 

dell’ insegnamento 
della religione 

Numero studenti 
stranieri (di 

cittadinanza non 
italiana) che si 

avvalgono dell’ IRC 

Numero studenti 
stranieri (di 

cittadinanza non 
italiana) che non si 
avvalgono dell’ IRC 

 
 

      

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 



 
 
- nell’anno scolastico 2010/2011 il totale delle sezioni è stato n.____ per n. _____ ore complessive settimanali 
disponibili su tutto il Circolo/Istituto; 
 
- Totale insegnanti SCUOLA DELL’INFANZIA su tutto l’Istituto (esclusi gli Insegnanti di religione cattolica) n. ____ 
 
-gli insegnanti titolari di sezione che insegnano religione cattolica con riconoscimento scritto dell’Ordinario Diocesano 
sono stati n.______ per n.______ ore coperte; 
 
-gli insegnanti specialisti religione cattolica nell’anno scolastico 2010/2011 sono stati: 
 
 
 

Cognome e nome Insegnante 
di ruolo  

Insegnante 
con 

contratto a 
T.D. 

n.ore 
frontali  

presso il V/s 
Circolo 

n.ore 
completamento 
su altri Circoli 

Tot. ore insegnante 

 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 
 
 
 

Nell’anno scolastico 2010/2011 sono state coperte 
dagli insegnanti di religione n.ore _____ 

 
 
Per l’anno scolastico 2011/2012 la previsione relativa all’insegnamento della religione cattolica nella Scuola 
dell’Infanzia  è la seguente: 
 

Tot. 
alunni 

(italiani + 
stranieri) 

n. sezioni  
costituite 

Sezioni assegnate 
a  Insegnati di 

religione 
specialisti 

Sezioni assegnate a  
ins. Titolari di sezione  

per  
l’ insegnamento della 

religione 

Alunni che si 
avvalgono 

dell’ insegnamento 
della religione 

Numero alunni 
stranieri (di 

cittadinanza non 
italiana) che si 

avvalgono dell’ IRC 

Numero alunni 
stranieri (di 

cittadinanza non 
italiana) che non si 
avvalgono dell’ IRC 

       
 
 
Siamo a chiederLe, infine, di comunicarci il totale degli insegnanti di Scuola dell’Infanzia operanti su tutto il Circolo, 
n._____(esclusi gli  IdR). 
Tale dato è necessario per la compilazione dell’annuario nazionale riferito alla Scuola  della Conferenza 
Episcopale Italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Istituto  _______________________________________ 
 

  Via______________________________n._____________ 

                                    città___________________________ cap.______________ 

                                    tel.___________________ fax________________________ 

              e-mail: __________________  sito internet ______________ 
 
  

        All’USR di  Napoli 
 

Scuola Secondaria di ______ grado 
 
 

-gli insegnanti di Religione Cattolica nell’anno scolastico 2010/2011 sono stati : 
 
  

cognome e nome Insegnante 
di ruolo   

Insegnante 
con 

contratto a 
T.D. 

n.ore 
frontali 
presso il 

V/s Istituto 

n. ore di 
completamento 
su altri Istituti 

Tot. ore 
insegnante 

 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    
 Si � ; NO  � Si � ; NO  �    

 
 
 
 
 

Per l’anno scolastico 2011/2012 la previsione relativa all’insegnamento della religione cattolica è la 
seguente: 

 
 

Tot.  
Alunni 

(italiani + stranieri) 

Totale classi Alunni che si 
avvalgono 
dell’IRC 

Numero alunni 
stranieri (di 

cittadinanza non 
italiana) che si 

avvalgono 
dell’ IRC 

Numero alunni 
stranieri (di 
cittadinanza 
non italiana) 

che non si 
avvalgono 
dell’ IRC 

Ore 
disponibili 
da coprire 

con IdR 
saranno 

      
 
 
 
 
 
        __________________________ 
         (firma del Dirigente Scolastico) 
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