DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA
Curia Vescovile – Ufficio scolastico del servizio IRC
94015 Piazza Armerina
(tel-fax 0935-685987) e-mail: scuola@diocesiarmerina.it

Prot. 3407

lì 22/07/2019

Ai Sigg. Insegnanti di R.C
Loro Sedi

Carissimi,
mi premuro comunicare, per tempo, il prossimo appuntamento fissato per

Venerdì, 30 agosto 2019 , dalle ore 9,30 - 13,00
nei locali del Chiesa – Convento San Pietro
Piazza Armerina
Quest’anno avremo la gioia, il privilegio e l’opportunità di essere rinvigoriti nell’entusiasmo e
nell’impegno, per il nuovo anno scolastico, dalle sollecitazioni culturali ed ecclesiali di don Daniele
Saottini, responsabile nazionale per il Servizio dell’Insegnamento della religione Cattolica della CEI.
Un momento particolare per sentirci protagonisti di collaborazione, comunicando le nostre
fatiche e attese ed esprimere gratitudine al rappresentante dei vescovi italiani nell’ambito dell’Intesa
MIUR-CEI per il supporto essenziale nella promozione e nella salvaguardia dell’IRC.
Il tutto si articolerà, nell’esperienza già consolidata negli anni precedenti :
-

del ritrovarci insieme nella preghiera e nella programmazione del nuovo anno,
della visione d’insieme delle risorse, problematiche e prospettive dell’irc nella nostra
diocesi,
del rinnovo della disponibilità da parte degli insegnanti in servizio nell’ insegnamento della
Religione Cattolica nella Chiesa locale e da essa riceverne l’opportuna riconferma di
riconoscimento.

All’incontro presenzieranno esclusivamente i convocati personalmente con la presente
( insegnanti di R.C. già in servizio nell'anno scolastico 2018/2019 con incarico annuale stabilizzato in
Diocesi).
Si tratta di convocazione, cui la presenza di tutti gli Idr è doverosa ed indispensabile;
eventuale assenza, con giustificazione, deve essere comunicata per tempo.
Augurandovi buone vacanze, vi porgo un cordiale saluto di arrivederci in Cristo Signore.
Don Ettore Bartolotta

Articolazione dell'incontro
Ore
9,30
Recita dell’Ora Media
Relazione e confronto con don Daniele Saottini
Situazione dell'I.R.C. in Diocesi: novità e linee di programmazione annuale
11,00
Tempo utile per la compilazione della scheda personale di programmazione
12,00
Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Daniele Saottini
Consegna dei documenti utili all’insegnamento per il nuovo anno scolastico 2019-20

