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.
Rivolgo a tutti l'invito a partecipare all'incontro, di seguito descritto, che risulterà molto
utile anche per un eventuale accompagnamento delle classi in visita alla mostra.

lunedì 11 aprile 2016, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì,
il prof. Umberto Giordano, insegnante di Storia dell'Arte nei Licei ed Istituti Superiori,
presenterà "Piero della Francesca - Indagine su un mito", in relazione con la mostra
presso i musei di San Domenico, che si svolgerà dal 13 febbraio al 26 giugno 2016.
Lo sviluppo dell'argomento, oltre ad essere in linea con l'obiettivo di insegnare
religione con l'arte, è un'occasione per presentare una mostra che sarà, senza dubbio,
particolarmente interessante.
Avvisi importanti:
1) Dal 22 al 25 aprile 2016 si svolgerà a Bologna, presso l’Istituto Veritatis Splendor, in
via Rivareno n. 57, un Corso di formazione per tutor del programma Teen Star.
L’iscrizione, fino ad esaurimento posti, può essere fatta attraverso il sito:
www.teenstar.it. Il corso, organizzato in collaborazione con DISAL, è riconosciuto
come attività di formazione e di aggiornamento, con esonero dal servizio. Teen Star
è un programma internazionale di educazione all’affettività, adottato, con
successo, in più di 50 paesi nei più diversi contesti socio-culturali.
2) Sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (www.istruzioneer.it),
si possono trovare le indicazioni per partecipare alla compilazione del Questionario
anonimo sull’utilizzo dei social network, rivolto ai soli studenti della secondaria di I
e II grado dell’Emilia-Romagna. (Scadenza 10 aprile 2016).
3) Si chiede a tutti la compilazione del Questionario 2016 sulle nostre attività. Si
precisa che, in data 11 aprile, sarà consegnato a tutti in formato cartaceo. Si segnala
inoltre che il questionario è stato pubblicato anche sul sito della Pastorale della
Scuola (http://www.pastoralescuolafo.com/).
4) Sarà consegnata a tutti anche una scheda-questionario dal titolo: "Fare lezione nella
scuola che cambia. Gestire la classe nella scuola dell'apprendimento", per
verificare il grado di interesse per la trattazione, fin d'ora, delle innovazioni psicopedagogico-didattiche, proposte nelle Avvertenze per i nuovi Concorsi docenti.
Si ricorda a tutti l’obbligo di partecipazione ad almeno 10 ore di formazione permanente.
Vogliate gradire, infine, i migliori auguri per la Settimana Santa e la Pasqua di
Resurrezione.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 19-3-2016

