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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.

Ad integrazione del precedente avviso per l'11 gennaio, desidero comunicare a tutti
che, al fine di arricchire la relazione di Don Enrico Casadio sull'Ecumenismo e sul Dialogo
interreligioso, è stata chiesta e ottenuta la disponibilità per un intervento integrativo del
dott. Enrico Bertoni, Direttore del Museo Interreligioso di Bertinoro e Vice direttore
del Centro Diocesano del Dialogo Ecumenico Interreligioso.
Si conferma che l'incontro di formazione e di aggiornamento si svolgerà:

lunedì 11 gennaio 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.
Argomento dell’incontro, come già comunicato, sarà: L'Ecumenismo, l'intercultura
ed il dialogo interreligioso: testimonianze, considerazioni critiche e riflessioni. Relatore
Don Enrico Casadio, Vicario episcopale, Direttore dei Centri diocesani per la Pastorale
giovanile, per l'Università e la Scuola, per l'Ecumenismo ed il Dialogo.
Si comunica inoltre che, al termine dell'incontro, sarà messo a disposizione degli
interessati il libretto "Educare insegnando", contenente un'intervista alla professoressa
Valeria Capelli, con riflessioni sulla sua esperienza di insegnante nei licei.
Potrete trovare, nello stesso libretto, anche una bibliografia ragionata relativa alle sue
pubblicazioni.
Si precisa infine che, al termine delle relazioni, potranno essere ritirati gli Attestati di
partecipazione agli incontri di formazione compilati per coloro che, per l'anno scolastico
2013-2014 hanno completato lo svolgimento delle ore richieste. Relativamente all'anno
scolastico 2014-2015 sono state indicate, invece, le ore effettivamente svolte.
Resta inteso che gli insegnanti, i quali non hanno raggiunto il numero minimo delle ore
di frequenza richieste nel 2014-2015, dovranno effettuare il recupero nel corso del 20152016.
Cordiali saluti
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR, 17-1-2016

