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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Come preannunciato con l'invio della programmazione annuale, il primo incontro
mensile del nuovo anno scolastico si svolgerà:

lunedì 16 settembre, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nelle aule dell’ISSR, presso il Seminario Vescovile di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
1) Sono state predisposte tre schede, che vengono trasmesse in allegato, e che
serviranno come stimolo alla riflessione sui problemi e come supporto alla
discussione:
a. Scheda su "Emergenza educativa e sfida educativa".
b. Scheda su "La formazione dell'insegnante in una prospettiva cristiana". Ci
sono delle "virtù" dell'insegnante? I tre modelli di educatore presenti nel
Vangelo: seminatore, pescatore, pastore.
c. Scheda su "Che cosa devo fare per essere felice?". L'insegnante è la
persona giusta per dare risposte di senso?
2) Per gli insegnanti della primaria, eventualmente interessati a problemi più specifici,
Monica Piolanti ha avuto cura di predisporre anche le seguenti sintesi che si
allegano:
a. Insegnanti di classe dopo la Nuova Intesa.
b. Le nuove Indicazioni Nazionali.
c. Quale didattica per il bambino del 2013?
d. Hanno spezzato il legame con la fede?
Organizzazione: dopo una breve presentazione dei percorsi in aula magna, dalle 17.15
alle 17.30, si procederà alla divisione in gruppi di 20/25 insegnanti, distinti per ordini di
scuole: infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. Alla guida dei lavori di gruppo, che si
svolgeranno nelle varie aule dell'ISSR, dalle 17.30 alle 18.30, provvederanno insegnanti
appartenenti allo stesso ordine di scuole, ai quali è stata chiesta la disponibilità alla
collaborazione.
Dalle 18.30 alle 19.15 si ritornerà in Aula Magna per l'"intergruppo", con l'intento di fare
una sintesi e di esaminare insieme le varie riflessioni ed esperienze emerse nei gruppi.
Per la buona riuscita di tutte le attività programmate, si raccomanda la puntualità.
Qualora possa interessare, sono già state predisposte anche schede su:
- Sintesi normativa DSA-BES.
- Valutazione e certificazione delle competenze.
3) Il 16 agosto 2015 si celebrerà il secondo centenario della nascita di S. Giovanni
Bosco. In preparazione la Curia, l'Opera Salesiana di Forlì, l'Ufficio IRC e la Pastorale
Giovanile hanno predisposto un "Progetto formativo sulla figura di Don Bosco", indirizzato
a favorire la partecipazione delle Scuole con studenti dei diversi ordini. Il Progetto avrà la
sua tappa fondamentale nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2014, in occasione del
passaggio dell'Urna di Don Bosco a Forlì (in cattedrale).
Per informazioni potete contattare l'Opera Salesiana di Forlì (0543 375611 - Don
Emanuele Cucchi, e-mail: direttore.forli@salesiani.it)
Cordiali saluti.
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