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Oggetto : rilevazione statistica anno scolastico 2011- 2012.
Si inviano le schede per la rilevazione statistica dell’Insegnamento della Religione Cattolica
(scheda A Infanzia – scheda B Primaria) con preghiera di compilarle e inviarle a questo Ufficio
entro il 16 dicembre 2011.
Ringraziando per la collaborazione si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si inviano
i più cordiali saluti

Fiuggi, 27 ottobre 2011
Il Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano
Don Giuseppe Ghirelli

___________________________________________
Alcuni accorgimenti da seguire per la compilazione della scheda A – scheda B
1. Alla voce “Numero Studenti (italiani + stranieri)” devono essere riportati tutti gli studenti rilevati sia italiani che
stranieri.
2. Si raccomanda cortesemente di controllare bene i dati relativi agli avvalentisi e non avvalentisi riportati sulla
scheda per evitare errori di trascrizione e/o di calcolo.
3. Alla voce “insegnati di religione cattolica” si chiede di suddividere gli specialisti di ruolo da quelli non di ruolo.
Per quanto riguarda gli insegnati di Sezione devono essere considerati solamente coloro che insegnano religione
cattolica nell’a.s. 2010/2011. Gli insegnanti di Sezione inoltre non sono la somma degli insegnanti di religione
cattolica specialisti di ruolo e non di ruolo
4. Se un insegnate opera sia all’infanzia sia alla primaria deve essere conteggiato una volta sola, laddove ha il
maggior numero di ore. Ad esempio se un IdR insegna 4 ore nella scuola dell’infanzia e 20 ore nella scuola
primaria dovrà essere conteggiato solo nella scheda B. nei casi in cui la cattedra sia spezzata a metà su due livelli,
si deve scegliere uno dei livelli di scuola o infanzia o primaria, segnalandolo sulla scheda.
5. Si chiede di fare attenzione quando si riportano i dati relativi all’orario settimanale degli specialisti. Se gli IdR
lavorano sia all’infanzia che alla primaria una volta che sono stati collocati sul livello che vede il maggior numero
di ore, si farà riferimento al loro orario complessivo. In questa voce poi si indica solo la situazione degli insegnanti
di religione cattolica specialisti di ruolo e non di ruolo. Il totale al punto 11 dovrà coincidere con la somma del
punto 5 e del punto 6.
6. Per la rilevazione degli avvalentisi e non avvalentisi stranieri, si chiede la maggior completezza possibile. Alcune
Direzioni Didattiche e/o Istituti comprensivi potrebbero non fornire il dato sugli stranieri, vi chiediamo quindi di
segnalarci, al punto 14 bis, su quanti studenti sono stati rilevati gli stranieri. Per ottenere questo dato, è sufficiente
sommare i dati presenti al punto 4 (totale avv/non avv) della voce “Numero studenti (italiani+stranieri) sia i dati
completi alla voce “Numero studenti stranieri”. Siamo consapevoli delle difficoltà relative all’individuazione degli
studenti stranieri, ma riteniamo importante raccogliere il dato che rimane significativo.
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