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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Ritengo opportuno trasmettere, in allegato, per insegnanti, genitori e studenti, il
Messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), in vista della
scelta di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica, nell'anno scolastico 20162017.
L'ora di religione, nel contesto scolastico in continua evoluzione, può essere un modo
eccellente per completare, da parte di tutti gli studenti, la propria formazione personale.
È "un percorso per crescere", è un'occasione per conoscere le radici della nostra
cultura, per capire il presente e saper guardare al futuro, per rispondere in modo efficace
alle domande di senso degli alunni di ogni età.
Animati e sostenuti dal desiderio di approfondire tutti gli aspetti più significativi di questa
disciplina scolastica, per una formazione completa dell'uomo, ci siamo rivolti al nostro
teologo più stimato ed efficace nel suo insegnamento: Mons. Erio Castellucci,
Arcivescovo di Modena Nonantola, che svilupperà il tema: Scienza e fede. La teologia e
l'IRC

lunedì 7 marzo 2016, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Ovviamente siete tutti invitati ad intervenire ed anche ad estendere l'avviso a quanti
sono interessati a conoscere la dimensione religiosa che fa parte della cultura
dell’Umanesimo integrale.
Vi rendiamo noto fin d'ora che:

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.
Infine:

lunedì 16 maggio 2016, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì,
si svolgerà l'ATTIVITÀ LABORATORIALE.
Va precisato che lo stile didattico di tale incontro è teso a trasformare la lezione, da
processo di trasmissione unidirezionale, in attività che preveda la partecipazione attiva ed
originale degli insegnanti.
Tema dell'incontro sarà l'innovazione delle progettazioni e metodologie educative,
nel contesto pedagogico-didattico attuale.
Coordinatrice sarà la Prof. Iolanda Zanetti, preside ed insegnante di italiano e latino,
storia, filosofia, pedagogia e psicologia nei licei ed altri istituti superiori.
Si chiede fin d’ora la compilazione del Questionario 2016. Si ricorda a tutti l’obbligo di
partecipazione ad almeno 10 ore di formazione permanente.
Controllare, infine, il Bando di Concorso nella pagina: Insegnanti Religione del SITO.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 7-2-2016

