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A tutti gli
Insegnanti di Religione Cattolica
LORO SEDI

Prot. n. 161/C4

Carissimi Insegnanti di Religione Cattolica specialisti,
dopo la pausa estiva, rigenerante per il corpo e per lo spirito, siamo (quasi) pronti a
riprendere il cammino per l’inizio del nuovo anno scolastico.
Insieme con la commissione IdR abbiamo pensato di iniziare il percorso di formazioneaggiornamento il giorno 9 settembre a Fiuggi presso il Centro Pastorale per riflettere insieme sulle
nuove indicazioni per l’Irc nel Primo e Secondo ciclo. Guiderà gli incontri la Dott.ssa Cristina
Carnevale che abbiamo già avuto modo di conoscere lo scorso anno.
Come potete vedere nel programma allegato sarà una giornata più distesa con momenti di
incontro e approfondimento sia nella mattinata che nel pomeriggio e per chi vuole c’è anche la
possibilità di fermarsi a pranzo.
Gli incontri di formazione , in sintonia con il cammino della Chiesa diocesana , ci aiuteranno
a riflettere sull’urgenza dell’educazione nelle diverse fasce di età con particolare attenzione alle
problematiche antropologiche sul mistero e sul destino della persona umana .
Concludo ricordando a tutti l’importanza della partecipazione agli incontri di formazione:«
in forza del riconoscimento all’insegnamento della Religione cattolica, siete chiamati ad una
particolare relazione di comunione e di fiducia con la chiesa diocesana, da coltivare anche
attraverso le iniziative di aggiornamento, tanto che l’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi
potrà comportare la revoca dell’idoneità››.
In attesa di incontrarci vi saluto augurandovi un buon anno scolastico.
Il direttore dell’Ufficio Scolastico
(don Giuseppe Ghirelli)
Allegati:
Programma incontro 9 settembre
Scheda personale e prenotazione pranzo 9 settembre
Bozza percorso di formazione e aggiornamento a.s. 2011-12
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