CONFERENZA EPISCOPALE LAZIALE

Commissione per la pastorale scolastica e
l’insegnamento della religione cattolica

Istituto Superiore di Scienze Religiose
ECCLESIA MATER

_________

Roma, 16 ottobre 2015

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
del LAZIO
LORO SEDI
Egregio Dirigente Scolastico,
la Commissione Regionale per la Pastorale Scolastica e l’IRC, congiuntamente con l’ISSR
«Ecclesia Mater» della Pontificia Università Lateranense, ha organizzato un Corso di aggiornamento della durata di 14 ore, per Insegnanti di Religione Cattolica delle scuole di ogni ordine e grado in
servizio nelle istituzioni scolastiche della Regione Lazio. Tale corso avrà come tema «Educare alle
relazioni per ricostruire l’umano. IRC e competenze comunicative», e si svolgerà a Roma, presso la
“Casa Bonus Pastor” (Via Aurelia 208) nei giorni 23-24 novembre 2015.
Detto Corso di aggiornamento è riconosciuto come valida attività di aggiornamento, ai sensi
della L. 15 marzo 1997 n. 59, e della Direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 90 del 1° dicembre 2003, art. 1.
Si tratta di una iniziativa che coinvolge tutti gli Uffici per l’IRC delle Diocesi del Lazio 1 e
che mira ad approfondire il contributo degli insegnanti di religione cattolica al progetto educativo
della scuola attraverso lo specifico sapere disciplinare, come si evince dal programma allegato. La
competenza dei relatori garantisce la qualità dell’attività di aggiornamento.
Pertanto accompagno questa presentazione del Corso con la preghiera di favorire la partecipazione dei docenti che fossero interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio. Si fa presente che il diritto ai giorni di permesso per la partecipazione a iniziative di formazione, con
l’esonero dal servizio, è riconosciuto a tutti gli insegnanti di religione cattolica, sia a tempo indeterminato che determinato.
A Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, La ringrazio per l’attenzione e colgo
l’occasione per porgerLe distinti saluti.

don Filippo Morlacchi
Incaricato regionale IRC e Direttore del Corso
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Albano, Anagni-Alatri, Civita Castellana, Civitavecchia-Tarquinia, Frascati, Frosinone-Veroli-Ferentino, Gaeta, Latina-Terracina-Sezze-Priverno,
Palestrina, Porto-Santa Rufina, Rieti, Roma, Sabina-Poggio Mirteto, Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Tivoli, Velletri-Segni, Viterbo.
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