PASTORALE della SCUOLA e FORMAZIONE degli IdR
Diocesi Forlì-Bertinoro
Sito web: www.pastoralescuolafo.com/ -Blog: http://pastoralescuolafo.blogspot.com/
pagina facebook: “Pastorale Scuola Diocesi Forlì-Bertinoro” e-mail: pastorale.scuola.fo@gmail.com

A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Si trasmette l’invito a partecipare all’incontro di formazione ed aggiornamento che si
terrà:

lunedì 9 febbraio 2015, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Si indica l’argomento che sarà trattato:
Don Enzo Zannoni, esperto di didattica tramite l'immagine e i film, tratterà il tema:
"Didattica e Cinema".
Data l'importanza dell'utilizzo dei sussidi didattici, sempre più ricchi, offerti dalle nuove
tecnologie, si ritiene l'incontro particolarmente utile per l'attività degli insegnanti.
Se trasmettere nuovamente la programmazione degli ultimi incontri, insieme al
regolamento da rispettare:
Lunedì 9 marzo: Nell'ambito dell'impegno ecumenico che risponde alla richiesta di Gesù
“che tutti siano una sola cosa”, si parlerà del dialogo interreligioso ed in particolare del
rapporto con i credenti dell'Islam. Relatore Don Sergio Sala.
Lunedì 13 aprile: “La morte nella cultura odierna: bambini e adolescenti di fronte alla
morte”. Relatore Don Erio Castellucci.
Lunedì 4 maggio: Siccome la dott.ssa Barbara Capriotti ha comunicato la sua
indisponibilità a partecipare, l'incontro sarà svolto sui due Convegni di novembre 2015: a
Firenze sul tema “In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo” e soprattutto a Roma sul tema
“Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova”. Inoltre, si farà riferimento alle
attività di: “Aiuto allo studio, oratori, Salvagente e doposcuola parrocchiali”.
Lunedì 25 maggio: La prof. Valeria Capelli svilupperà una relazione su "Il viaggio di
Dante: un percorso educativo”.
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 13
incontri mensili organizzati, per un totale di 10 ore di formazione, ed ha precisato 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 erano tenuti a
recuperare le ore non svolte con una frequenza aggiuntiva rispetto alle 10 ore richieste
nell'anno scolastico 2013-2014.
Anche per l'anno scolastico 2013-2014 si ribadisce la necessità di recupero delle ore di
aggiornamento non svolte e si conferma che la richiesta era della frequenza per almeno
10 ore. Tale recupero dovrà essere effettuato entro l'anno scolastico 2014-2015.
Le firme di presenza saranno accuratamente controllate.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 24-1-2015

