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 19 ottobre 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.
L’incontro è indirizzato agli insegnanti di religione, a tutti i docenti ed a quanti sono
interessati alle tematiche educative inerenti alla scuola.
Interverrà don Giovanni Amati, Direttore dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni
Sociali che, nella prima parte del suo intervento, presenterà la figura di San Pellegrino
Laziosi, il Santo forlivese di cui si celebra il 750° della nascita.
La seconda parte dell'incontro sarà dedicata a “Generazione 2.0. Giovani, relazioni e
social network”.
Si trasmettono inoltre i seguenti avvisi:
1) Rinnovo degli organi collegiali di durata annuale entro il 31 ottobre e di durata
triennale entro il 22 novembre. In occasione di tali elezioni scolastiche, la Consulta
Regionale della Pastorale della Scuola e dell'IRC, svoltasi a Bologna l'8 ottobre,
raccomanda a tutti una partecipazione attiva e responsabile, quale "presenza
cristiana" impegnata per la compilazione del POF (Piano dell'Offerta Formativa) e
del PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità). Si precisa infatti che la scadenza
della programmazione per questi ultimi è stata fatta slittare al 15 gennaio 2016.
Ovviamente, si raccomanda la partecipazione responsabile dei genitori, nel rispetto
della loro priorità in rapporto al progetto educativo dei figli.
2) Progetti di Educazione all'affettività. Le Associazioni di genitori del Forum e del
Forag, ed in particolare l'AGE e l’AGESC, hanno già svolto due incontri in Regione
per interventi critici in rapporto al libretto “W l'amore”. Un ulteriore incontro, in
Regione, è stato fissato per il 4 novembre. Attraverso la stampa cattolica, le TV
locali e le Diocesi, le stesse Associazioni Cattoliche si stanno impegnando per far
conoscere ed attivare i seguenti Progetti di educazione all'affettività: “Il Filo e la
Rete”, Pioneer, Teen star, “Mi piaci. L'amore ai tempi di Facebook” e “Per educare il
cuore dell'uomo”.
3) Con nostro grande piacere, il neo-Vescovo Don Erio è stato nominato membro della
Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università.
Inoltre, quale Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e
l’Università è stato nominato il cesenate Dottor. Ernesto Diaco.
4) Infine, si segnala a tutti che il sito della Pastorale della Scuola
(www.pastoralescuolafo.com/) e la pagina Facebook (“Pastorale Scuola Diocesi
Forlì-Bertinoro”) sono costantemente aggiornati e riportano gli avvenimenti principali
che riguardano la Pastorale della Scuola e gli IdR.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 12-9-2015

