
 

 

Palermo  16/09/2021 

 

 

Al Personale scolastico 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: Accordo tra Curia e scuola “Rosolino Pilo” 

 

L’attuale emergenza sanitaria ed economica ha messo a dura prova la scuola palermitana già 

sottoposta a particolari e difficili bisogni culturali e sociali. La scuola, luogo di incontro e di crescita 

per i tanti attori primari (gli alunni) e secondari (le famiglie) vuole essere eccezionalmente vicina 

all’intima sensibilità delle famiglie che professano un diverso “Credo” religioso. 

Il difficile momento che stiamo attraversando può rappresentare una grande risorsa sul piano delle 

relazioni, della reciproca comprensione e della mutualità. 

Riconosciuto il ruolo centrale dell’istituzione scolastica in tali processi educativi e riconoscendo 

l’altrettanto ruolo formativo della famiglia, con i suoi vissuti e i valori culturali che trasmette, nella 

piena consapevolezza di dovere contribuire all’impegno di costruzione della società, la scuola deve 

impegnarsi a promuovere il rispetto della massima espressione delle libertà individuali e sociali.  

In tale ottica e con riferimento alla particolare contingenza sanitaria che comporta una complessità 

organizzativa mai prima sperimentata, la Direzione Didattica “Rosolino Pilo” e l’Ufficio I.R.C. 

dell’Arcidiocesi di Palermo, nel rispetto di tutti coloro che abbracciano confessioni diverse dalla 

religione Cristiano Cattolica 

 

CONCORDANO 

 

 

sull’esigenza di progettare, all’interno delle ore disciplinari dell’IRC, un’offerta formativa 

improntata alla cultura di quei valori universali: “solidarietà, amicizia, pace, rispetto per la diversità 

e per l’ambiente...”, che esulino dall’aspetto catechistico. 

“La finalità dell’IRC è di ordine formativo-culturale, cioè di sviluppo di competenze di riferimento 

al dialogo tra la fede cristiana cattolica, e le altre confessioni cristiane e/o le altre religioni”. 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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Riferimenti normativi: 

Legge n. 121 del 25 marzo del 1985 DPR 11 febbraio 2010 

DPR 175/2012 

DPR 176/2012 

 

 

 

Il Direttore dell’Uff. IRC 

   Padre Antonio Zito 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n. 39/1993 
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