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Si trasmette, a tutti gli interessati, l’invito a partecipare all’incontro di formazione ed
aggiornamento che si terrà:

lunedì 5 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.
Si ricorda a tutti che domenica 4 ottobre alle ore 18:30 in Duomo sarà celebrata dal
Vescovo la Messa di inaugurazione dell'Anno Scolastico. Tutti sono invitati.
Lunedì 5 ottobre si darà corso allo svolgimento del "laboratorio didattico", con
un'esposizione introduttiva alla quale seguirà una seconda parte di esemplificazione
pratica, con la suddivisione nei quattro ordini di scuole e la collaborazione degli stessi
insegnanti.
Gli argomenti proposti, a titolo esemplificativo, sono:
1) Piano annuale delle attività, con indicazione di: obiettivi, contenuti, metodi e modalità
di valutazione
2) GMG di Cracovia: “Giovani, abbiate il coraggio di essere felici!”. Incontro con Simona
Atzori: cosa ci manca per essere felici?
3) Attività di recupero, di sostegno e di tutoraggio indirizzate a combattere la
dispersione scolastica e nei casi dei BES e dei DSA
4) Attività collegate alle comunicazioni del Papa e della CEI:
a. Enciclica “laudato si’”: "Custodi non padroni del creato"
b. Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze: attività legate alle cinque vie: uscire,
annunciare, abitare, educare e trasfigurare.
5) Insegnare religione con l'arte: utilizzo delle presentazioni in PowerPoint (Giotto,
Leonardo, Michelangelo e Caravaggio: Testimonianze di fede nell’arte)
6) 750 anni dalla nascita di Dante e di San Pellegrino
7) La bellezza salverà il mondo: Le sette belle arti.
Si ritiene di svolgere un compito utile, trasmettendo l'informazione sui corsi di
aggiornamento per insegnanti che saranno svolti a Faenza: il 30 settembre e 14 ottobre
col progetto Pioneer: "Seguire i ragazzi nello sviluppo affettivo – sessuale. Come?" e a
Modena presso il “Centro famiglia di Nazareth”, nelle giornate 24 e 25 ottobre, 21 e 22
novembre, 12 e 13 dicembre, sul tema: "Per educare il cuore dell'uomo".
Il progetto Pioneer vi è già stato trasmesso, in allegato alla precedente comunicazione
e, per il progetto: "Per educare il cuore dell'uomo", per il quale bisogna iscriversi entro il 30
settembre, l'e-mail di riferimento è: segreteria.educareilcuore@gmail.com.
REGOLAMENTO deliberato dal Consiglio Episcopale presieduto dal Vescovo:
a) Numero minimo di ore di frequenza per tutti gli IdR: il Vescovo, sentito il
Consiglio Episcopale, ha stabilito l'obbligo di partecipazione ad almeno 5 dei 10 incontri
mensili organizzati, per un totale di 10 ore di formazione, precisando 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:
Coloro che non hanno partecipato all’aggiornamento per almeno 10 ore nell’anno
scolastico precedente, sono tenuti a recuperare le ore non svolte con una frequenza
aggiuntiva rispetto alle 10 ore richieste nell'anno scolastico in corso.
Le firme di presenza saranno accuratamente controllate.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 24-9-2015

