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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Come programmato, il prossimo incontro si terrà:

lunedì 5 maggio 2014, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
L’argomento all'ordine del giorno è: “Problemi psicologici caratteristici dell'età
evolutiva” e sarà trattato dalla dottoressa psicologa e psicoterapeuta Barbara Capriotti.
Proseguendo con l'opera già avviata il 7 aprile, sarà consegnato, per la compilazione, il
Questionario di fine anno che può anche essere visionato sul sito della Pastorale della
Scuola e che risulta molto utile per una collaborazione da parte di tutti mediante consigli e
proposte.
Sarà inoltre consegnato, agli insegnanti che sono stati assenti il 7 aprile e che ne
facciano richiesta, il materiale predisposto come preparazione culturale all'incontro con
Papa Francesco il 10 maggio sul tema: “La Chiesa per la scuola”.
Infine, accogliendo la proposta di alcuni docenti, nell'intento di rendere il più possibile
proficuo l'incontro di laboratorio didattico già fissato per lunedì 26 maggio, partendo
dalle esperienze maturate nell'ambito di ciascuno dei quattro ordini di scuole, sono invitati,
dalle ore 16.30 alle ore 17.15 dello stesso lunedì 5 maggio, in particolare i seguenti
insegnanti, alcuni dei quali responsabilizzati a collaborare fin dal luglio scorso:
- Infanzia: Ilenia Motta e Jessica Garoia e Manna suor Filomena.
- Primaria: Daniela Bassi, Monica Piolanti, Teresa Bendandi e Gabriella Bordandini.
- Secondaria di I grado: Ilham Khreish ed Elena De Luca.
- Secondaria di II grado: Simona Casadio, Maria Vincenza Rava ed Elisa Vallucci.
L'invito è esteso anche a quanti altri, generosamente, si rendano disponibili a
collaborarle per la scelta dei temi didattici di maggiore utilità nella pratica quotidiana coi
propri alunni.
Nell'imminenza delle festività pasquali, si inviano a tutti i migliori auguri di serenità,
fortificata, come dice il Papa, dalla gioia di credere.
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR,
13 aprile 2014

