Diocesi di Piazza Armerina Servizio per l’I.R.C - Curia Vescovile
Piano F. Calarco, 1 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)
Tel-Fax 0935–685987 / e-mail: scuola@diocesiarmerina.it
Piazza Armerina, 12/11/2019

Prot. 3504

Oggetto: Convocazione Corso di Aggiornamento IdR in servizio (anno 2019-20)
-Agli Insegnanti Specialisti di Religione Cattolica di scuola
Secondaria 1° e 2° grado
-Agli Insegnanti Specialisti e Curriculari di scuola Infanzia e
Primaria che impartiscono l’IRC
Loro sedi
giusta autorizzazione MIUR, Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, (Prot. MIUR.
AOOUSPCL - EN. REGISTRO UFFICIALE (U) . 0013372 del 24- 10 2019 e la collaborazione direzionale dell’
UCIIM – Sicilia, associazione professionale riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la formazione PMNFD
(DM 170/2016, il Servizio IRC della Diocesi propone un corso di aggiornamento su:
“L’IRC e il contributo della Bibbia nell’educazione all’alterità e al dialogo interpersonale ”.
La tematica, nella sua valenza e attualità, affronterà particolari approfondimenti pedagogici, didattici dell’
IRC tra educazione, cultura religiosa e antropologia biblica.
Quest’anno animeranno i lavori:
- Rosario Gisana, nostro vescovo biblista
- Dirigente territoriale MIUR di Sicilia
- Claudio Cristiani, autore di diversi testi e pubblicazioni didattiche sull’irc e sulla tematica del corso, la cui
professionalità e dinamiche comunicative sono a noi note
- Responsabili e formatori UCIIM
Il corso:
 è aperto a voi docenti di religione cattolica della scuola Secondaria di 1° e 2° grado e a Specialisti e Curriculari
di classe e di sezione che impartite l’irc nella classe di titolarità nell’anno scolastico in corso. Come da
autorizzazione è previsto l’esonero dagli obblighi di servizio, contemplato dal diritto e dovere di
aggiornamento;
 costituisce momento di formazione doverosa in ordine alla crescita professionale e in ordine alla verifica
necessaria nei contenuti e nei requisiti previsti dall’Intesa per insegnare religione cattolica;
 sarà scandito in quattro momenti per un totale di 30 ore:
-

il primo 6 e 7 dicembre 2019 (venerdì e sabato ) dalle ore 15.30 alle 19.30, per un totale di ore 8, nei
locali del Convento San Pietro in Piazza Armerina

-

il secondo - momento laboratoriale assistito nei mesi di Gennaio e Febbraio per numero 6 ore, da
svolgere, in loco (sede di servizio)

-

il terzo 6 – 7 marzo 2020. (venerdì e sabato ) dalle ore 15.30 alle 19.30, per un totale di ore 8, nei locali
del Convento San Pietro in Piazza Armerina

-

il quarto - 3 luglio 2020, dalle ore 9,30 alle ore 18,30, per un totale di 8 ore, con pranzo in comune

La partecipazione sarà documentata con apposito attestato.
Pertanto, ci incontreremo per il primo appuntamento,

Venerdì 06 e Sabato 07 dicembre
dalle ore 15,30 alle ore 19,30
nei locali del Convento San Pietro (via Gen. Ciancio) Piazza Armerina
In attesa di incontrarVi, rivolgo a tutti un caloroso invito a partecipare. La vostra presenza segnerà sempre più
il sentire comune di condivisione e di formazione permanente.
Cordiali saluti e auguri di ogni bene nel Signore.

Il Direttore Dell’Ufficio
don Ettore Bartolotta

