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Prot. 28/17/IRC                                                                                   Docenti IDR  di ruolo 

Docenti IDR incaricati  
Docenti IDR supplenti 

 
Diocesi di Acireale 

 
Loro sedi 

 

Oggetto: Incontro di formazione conclusivo A.S. 2016-2017 

 

Carissimi, 

così come già  precedentemente comunicato nel programma annuale della formazione, domenica 

9 luglio 2017 alle ore 9.30  ci riuniremo insieme, in conclusione dell’anno scolastico 2016-17, per 

condividere un momento di formazione, spiritualità e convivialità. 

L’incontro  si terrà nel salone  dell’ Istituto Suore  Cappuccine del Sacro Cuore, via Provinciale per 

Riposto n.79  Scillichenti. 

L’incontro sarà così articolato: 

1) Ore 9.30 raduno e recita delle lodi 

2) Ore 10.00 Intervento di riflessione guidato dal Direttore dell’ Ufficio IRC  Diocesi di Acireale 

3) Ore 11.30 Comunicazioni avvisi 

4) Ore 12.00 Santa Messa presso la  Chiesa Madre di Stazzo 

5) Ore 13.15 Pranzo presso il Ristorante la Conchiglia -  Stazzo ( Piazza di Stazzo) 

La conclusione è prevista dopo il pranzo.  

In questa occasione saranno festeggiate le colleghe Arena Vincenza e Cettina Patti che sono 

andate in quiescenza. 

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

E’ necessario dare,  a Padre Raciti o a Barbara Condorelli,  la conferma per il pranzo almeno tre 

giorni  prima (entro il 6 luglio),  al fine di comunicare al ristoratore il numero esatto dei 

partecipanti. 
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Vi ringrazio per la vostra collaborazione. 

Il costo del pranzo sarà Euro 10.00   

Si ricorda a tutti gli IDR di versare la quota per l’anno scolastico 2016-17 

P.S.  

Dalla verifica delle schede pervenute dei docenti di ruolo per la graduatoria per eventuale 

soprannumerarietà e quella dei docenti incaricati annuali per la formulazione della nuova 

graduatoria, così come previsto nel Decreto del Vescovo del 10 aprile 2017, si riscontra che, 

nonostante la data sia scaduta, alcuni docenti non hanno presentato le suddette schede. 

Si ricorda che la presentazione all’Ufficio IRC – Diocesi di Acireale  delle  suddette schede  non è 

facoltativo ma è un obbligo, l’Ufficio infatti al più presto dovrà provvedere alla formulazione dei 

nuovi elenchi graduati.  

 

Un carissimo saluto a tutti  
 

           F.to Il Direttore Ufficio IRC  

                                                                                                    Diocesi di Acireale 

 Don Sebastiano Raciti 

 

Acireale 21/06/2017 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                   

 


