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Prot. 308/21

Acerra, 10.03.2021
▪ Ai Reverendi Parroci e Sacerdoti
della Diocesi di Acerra

Carissimi,
dopo il periodo straordinario a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia da
Covid-19, riprende l’alternanza biennale stabilita nei “Criteri” che regolano la
compilazione della Graduatoria degli insegnanti e aspiranti insegnanti di Religione Cattolica.
Quest’anno, oltre all’aggiornamento della graduatoria degli incaricati, ci saranno i
Colloqui per consentire l’inserimento dei nuovi aspiranti a supplenze o per migliorare il
punteggio per chi è già inserito in graduatoria.
I colloqui si terranno mercoledì 28 aprile 2021 dalle ore 16.00 presso la sede della
Biblioteca diocesana in Acerra.
Vi prego di informare tutti gli interessati che troveranno i Criteri e tutta la
modulistica necessaria per la presentazione della domanda sul sito della Diocesi:
www.diocesiacerra.it al link Uffici Diocesani - Ufficio Scuola.
Sul sito si trova anche il modulo per la presentazione dell’insegnante da parte del Parroco
a cui l’Ufficio riserva la consueta importanza. Vi raccomando di essere voi ad operare un
preliminare discernimento dei nuovi candidati all’insegnamento della religione cattolica e
a seguirli passo passo esigendo da essi un reale inserimento nella vita della vostra
comunità parrocchiale. L’insegnante di religione cattolica, infatti, senza alcun legame con
la chiesa, che “lo invia con speciale mandato” non ha alcun fondamento!
La domanda, corredata dalla documentazione completa richiesta dai Criteri, va inviata
entro lunedì 19 aprile 2021 a questo Ufficio esclusivamente a mezzo posta (farà
fede il timbro postale di partenza) al seguente indirizzo:
Ufficio Scuola – Curia Vescovile – P.zza Duomo 80011 Acerra.
Nel ringraziarvi per quanto già fate e farete per aiutare ciascun insegnante a vivere una
vita ecclesiale responsabile, matura e gioiosa, porgo i più fervidi auguri.
Cordiali saluti.

Il Direttore dell’Ufficio Scuola
Don Antonio Riccio

