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Prot. 72/22/IRC Docenti IDR di Ruolo 
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Docenti IDR Supplenti e Aspiranti 
 

Diocesi di Acireale 
 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: Incontro di formazione conclusivo A.S. 2021-2022 
 
 
 

Carissimi, 

come già preannunciato durante gli Incontri di formazione, domenica 10 luglio 2022  ci 

riuniremo a conclusione di questo impegnativo anno scolastico, per condividere un momento di 

formazione, spiritualità e convivialità.  

Quest’anno si è deciso di svolgere l’incontro al Santuario di Siracusa per affidarci noi  ed affidare 

i nostri alunni, colleghi, personale scolastico e famiglie  alla Madonna. 

L’incontro sarà tenuto da Don Paolo La Terra responsabile per la  formazione degli IDR della 

Diocesi di Ragusa e sarà  così articolato: 

1) Ore 8.00 raduno presso Piazza Livatino (i Docenti di Acireale e zone limitrofe)  

2) Ore 9.45 preghiera di inizio e intervento di riflessione guidato da don Paolo La Terra   presso 

il Santuario di Siracusa. 

3) Ore 12.00 Santa Messa 

4) Ore 13.30 Pranzo  

5) Dopo il pranzo è prevista una passeggiata ad Ortigia. Rientro in serata. 

 

Considerato che stiamo organizzando il viaggio in pullman,  è necessario prenotare in tempo 

utile sia il pullman che il ristorante; tutti i docenti pertanto sono invitati a dare la propria   

adesione a Padre Raciti o a Barbara Condorelli entro e non oltre il 30 giugno, al fine di 

comunicare al ristoratore il numero esatto dei partecipanti. 



Sia sul pullman sia al ristorante saranno rispettate tutte le misure anticovid. 

 
Vista l'importanza dell'incontro si sollecita la massima partecipazione di tutti gli IdR interessati.  

Vi ringrazio per la vostra collaborazione. 

Si richiede  ai partecipanti un contributo complessivo( pranzo e pullman)  di 20  euro. 

Si ricorda a tutti gli IDR di versare la quota per l’anno scolastico 2021 – 22.  

Si comunica il nuovo IBAN dell’Ufficio IRC:  

IT17O0623026200000015390104 

Banca Credit Agricole 
 
 

P.S. E’ possibile partecipare all’incontro insieme ai propri familiari. 
        

Un carissimo saluto a tutti 
 

Il Direttore Ufficio IRC 

Diocesi di Acireale 

Don Sebastiano Raciti 

 

Acireale,8/06/2022 
 
 



 


