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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 14 dicembre 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.
Argomento dell’incontro: La didattica dell'IRC, con particolare riferimento alla
Secondaria di I e II grado: testimonianze e riflessioni - Relatore Don Stefano Pascucci.
L’incontro è indirizzato agli insegnanti di religione, a tutti i docenti ed a quanti sono
interessati alle tematiche educative inerenti alla scuola.
Si precisa che si parlerà della didattica dell'IRC, con riferimento a tutto il percorso dei
nostri alunni, nei quattro ordini di scuole.
Siccome, poi, dal 18 al 21 novembre si svolge a Roma il Convegno Mondiale sulla
Scuola: "Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova", si coglierà l'occasione per
esporre una breve sintesi sui principali contenuti elaborati nel Convegno.
In relazione al Convegno Ecclesiale Nazionale: Firenze 9 - 13 novembre, saranno
esposte riflessioni su: "Le cinque vie per mettersi in ascolto dell'uomo": uscire, annunciare,
abitare, educare e trasfigurare.
Altri avvisi:
Con l'avvicinarsi della scadenza del 22 - 23 novembre 2015 per le elezioni degli Organi
Collegiali della scuola, risulta necessario trasmettere, in allegato, il Comunicato della
Consulta Regionale della Pastorale della Scuola, pubblicato su Bologna sette l'8
novembre 2015.
Tale comunicato, infatti, intende invitare tutti glii insegnanti, genitori e studenti cattolici a
partecipare attivamente alla stesura delle proposte del POF (Piano dell'Offerta Formativa)
e del PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità), in modo da rendere sempre migliore la
"qualità" dei Progetti educativi.
• Si ritiene opportuno anche rendere noto a tutti che domenica 15 novembre, alle
15:00, in Seminario, si svolgerà un incontro per genitori ed insegnanti sul tema:
"Educazione all'affettività".
• Inoltre, venerdì 27 novembre, alle ore 20:45, nella Sala Icaro, interverrà il noto
giornalista Mario Adinolfi, sul tema: "Voglio la mamma e il papà".
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 12-11-2015

