
  
 

Diocesi di Piazza Armerina - Servizio I.R.C.  - Ufficio Scolastico 

Piano F. Calarco, 1 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)   

Tel-Fax 0935–685987 / e-mail: scuola@diocesiarmerina.it 
 

Piazza Armerina, 16/11/2022                                              Prot. 3848 

 

Oggetto: Corso di Aggiornamento IdR in servizio (anno 2022-23)   

 
 

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   

 

e p.c.  Al Dirigente Miur Territoriale di Caltanissetta – Enna 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di 1° e 2° grado della 

Diocesi                                             

Loro sedi  

 

 

Giuste: 

- l’autorizzazione MIUR, Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Prot. 

(m_pi .AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0035766. 18-11-2022;  

- l’approvazione del servizio nazionale per l’IRC – Roma 21/11/2022, prot. 49/22/IRC 

- e la collaborazione direzionale dell’ UCIIM – Sicilia, associazione professionale riconosciuta dal 

MIUR come ente qualificato per la formazione PNFD (DM 170/2016),   

 

il Servizio IRC – Ufficio Scuola della Diocesi di Piazza Armerina  
 

propone un corso di aggiornamento su: 

 

L'Irc in ascolto, dialogo e intese per educare: l'umano, al futuro e nella comunità.                    

Percorsi sinodali, inclusivi e multimediali tra famiglia, scuola e chiesa 
 

La tematica centrale di quest’anno vuole integrare e attualizzare la gratificante riflessione proposta 

in questi ultimi anni dal Piano di Aggiornamento Diocesano  degli Idr. E’ stato centrato sui scenari del 

cambiamento epocale: le migrazioni, la sostenibilità ambientale, l’alterità, la diversità e la pandemia. Ora 

si aggiunge quello della guerra. Di fronte a queste sfide, per la scuola e per l’IRC nella sua peculiarità 

epistemologica e concordataria, urge un attento discernimento e assumere decisioni impegnative per il 

presente, il futuro e il coinvolgimento dei soggetti: famiglia, scuola , chiesa  e associazioni nell’agorà 

educativa.  

Tutto ciò apre prospettive innovative nell’azione didattica e formativa. ”Ascolto, dialogo e intese” 

sono percorsi obbligati per poter educare l’umano e stringere alleanze nuove.  

La promozione del bene comune richiesto, in modo forte, da tutti i cittadini, lo sforzo istituzionale   

e periferico della scuola e  lo spirito sinodale di condivisione educativa avviata dalla Chiesa, ad intra e ad 

extra, certamente riserveranno molte sorprese piacevoli e gratificanti.  E anche se dovessimo registrare 

qualche fallimento e resistenza non vogliamo perdere la fiducia ,vogliamo  continuare a innovarci e 

innovare.  
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Animeranno i lavori:  
 

- Rosario Gisana – Vescovo di Piazza Armerina  

- Filippo Ciancio, Dirigente MIUR territoriale di Caltanissetta - Enna  

- Vito Impellizzeri, Teologo - Direttore Istituto Scienze Religiose - Palermo 

- Tony Caronna, Docente di Didattica - Istituto Scienze Religiose – Palermo 

- Paolo Mirabella, Docente di Bioetica - Università Cattolica “Cottolengo” - Torino  

- Pier Cesare Rivoltella, Docente di Didattica -Università Cattolica - Milano 

- Guglielmo Borgia, Idr - Direttore del Corso  

- Ettore Bartolotta  - Direttore Diocesano Servizio I.R.C. - Ufficio Scuola 

 
Il corso, per il quale è previsto l’esonero dagli obblighi di servizio, contemplato dal diritto e 

dovere di aggiornamento;   

 è aperto agli Insegnanti Specialisti di religione cattolica della scuola Primaria, Infanzia e 

Secondaria di 1° e 2° grado;  

agli Insegnanti Curriculari di scuola Primaria e Infanzia che impartiscono, nell’anno scolastico 

in corso, l’irc nelle loro classi di titolarità.  

 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 4 momenti per un totale di 30 ore:  

- il primo: 16  e 17 dicembre 2022  (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 per gruppi nei mesi di Gennaio e Febbraio per numero 

6 ore, da svolgere, in loco (sede di servizio)  

- il terzo: 10 – 11 marzo 2023.  (venerdì e sabato) dalle ore 15.30 alle 19.30, per numero ore 8, 

nei locali del Convento San Pietro in Piazza Armerina  

- il quarto – fine giugno, dalle ore 9,30 alle ore 18,30, per un numero 8 ore, con agape 

 

La partecipazione sarà documentata con apposito attestato rilasciato all’interessato a conclusione del 

corso.  

 

Pertanto, ci incontreremo per il primo appuntamento:  

 

 

 

 

 

 

 

In attesa di incontrarci, 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 

 

Venerdì 16 e Sabato 17 dicembre  
dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

nei locali del Convento San Pietro (via Gen. Ciancio) Piazza Armerina 

 

          

                                                                       

 


