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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado della regione 
Loro indirizzi PEO 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici d’ambito territoriale 
Loro indirizzi PEO 

 
Oggetto: Rilevazione online dei docenti di IRC di ruolo per l’anno scolastico 2018-2019 

 
Si comunica che è stata attivata una funzione online per la raccolta dei dati riguardanti i docenti 

di IRC di ruolo per l’anno scolastico 2018/2019. 
La rilevazione dovrà essere compilata dai Dirigenti Scolastici per ogni ordine di studio presente 

nell’Istituzione Scolastica da essi diretta (ad es. un I.C. dovrà compilare la rilevazione per 
l’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I° grado). 

Nella rilevazione dovranno essere indicati il Cognome, il Nome e l’orario di cattedra svolto dai 
soli docenti di IRC di ruolo in servizio nell’Istituzione Scolastica nell’a.s. 2017/18 al netto di coloro 
che cesseranno dal servizio per qualunque causa alla data del 1° settembre 2018. 

 
NOTE: 

• se nella scuola non sono presenti docenti di IRC di ruolo, non occorre compilare nulla; 
• le tabelle sono organizzate in modo da raccogliere i dati per un massimo di 5 docenti di IRC 

di ruolo alla volta; se in una scuola sono presenti più di 5 docenti di IRC di ruolo, occorre 
compilare la medesima tabella una seconda volta; 

• se il docente presta servizio su più di una istituzione scolastica (nel medesimo ordine ovvero 
in due ordini diversi appartenenti al medesimo settore) andranno riportate le ore prestate in 
ciascuna scuola, dove per ore prestate si intendono quelle di effettivo insegnamento della 
R.C. e non quelle per le quali il docente sia eventualmente a disposizione. 

 
Le tabelle per la rilevazione online sono raggiungibili ai seguenti indirizzi: 
• INFANZIA https://goo.gl/forms/VFME5t7j768df6GX2 
• PRIMARIA https://goo.gl/forms/DhsaAeJIw5tdIoqQ2 
• SEC. I° GRADO https://goo.gl/forms/P5ed0syLTeTg15jj2 
• SEC. II° GRADO https://goo.gl/forms/gLx2uts16C20f4O43 

Le SS.LL. sono invitate a compilare le tabelle entro e non oltre le ore 14:00 del prossimo 27 
luglio 2018. 

Per qualsiasi problematica e/o richiesta di carattere tecnico nella compilazione della rilevazione è 
possibile contattare il Dirigente Tecnico Francesco Mezzanotte esclusivamente per e-mail 
all’indirizzo francesco.mezzanotte@istruzione.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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