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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed agli Insegnanti di Religione Cattolica.
Mentre si rinnova l'invito a partecipare all'incontro del 7 aprile, si precisa che, per
ciascuno dei quattro argomenti all'ordine del giorno, è stata predisposta una scheda di
sintesi che sarà, al più presto, consultabile sul sito della Pastorale della Scuola.
In particolare, per quanto riguarda la critica al diffondersi della lettura ideologica del
"genere", è stato riportato l'estratto relativo all'argomento della Prolusione del Cardinal
Bagnasco al Consiglio Permanente della CEI del 24-26 marzo.
Per una collaborazione da parte di tutti alla programmazione delle attività del prossimo
anno, nella riunione del 7 aprile sarà distribuito il Questionario di fine anno, per una
compilazione richiesta soltanto sul cartaceo, per comodità di raccolta dati.
Viene inoltre posta in visione, sul sito, una definizione in 15 punti del Programma
"Scuola più IRC".
Infine, si ritiene opportuno riportare ancora, di seguito, il "Regolamento" deliberato dal
Consiglio Episcopale della nostra Diocesi relativamente alla formazione degli dR, per
ricordare a tutti la necessità di rispettarlo.
REGOLAMENTO:
a) Numero minimo di ore di frequenza per tutti gli IdR: il Consiglio Episcopale
(presieduto dal Vescovo) ha stabilito l'obbligo di partecipazione ad almeno 5 dei 10
incontri mensili organizzati, per un totale di 10 ore di formazione, precisando che "se ne
terrà conto nell'assegnazione dell'incarico".
Ha ritenuto, inoltre, di non dover distinguere tra specialisti ed altri, né tra gli insegnanti
delle Scuole dei diversi ordini e gradi e nemmeno tra quelli delle Scuole Cattoliche e
Statali.
b) Recupero per mancata frequenza.
Per l'anno scolastico 2012-2013 era stata chiesta la partecipazione ad un minimo di tre
incontri (sei ore). Coloro che non hanno partecipato per almeno sei ore sono tenuti a
recuperare le ore non svolte con una frequenza aggiuntiva rispetto alle 10 ore richieste
nell'anno scolastico 2013-2014.
Le firme di presenza saranno accuratamente controllate.
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 29-3-2014

