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1) La Pastorale della Scuola è indirizzata a genitori, insegnanti e studenti, a tutte le loro
Associazioni ed ai Movimenti Cattolici: AGE, AGESC, AIMC, UCIIM, Diesse, DISAL,
CL, AC, MSAC e GS. Ci si rivolge, con pari attenzione, a scuole di Stato ed a scuole
paritarie.
2) Si è ritenuto opportuno, per la collaborazione che può derivare dalla loro attiva
presenza nella scuola, svolgere anche l'attività di formazione e aggiornamento
pedagogico-didattico per gli Insegnanti di Religione, con relativo Attestato di
partecipazione.
3) E’ stato seguito il principio della “continuità” nelle riunioni, fissando con
programmazione annuale, un incontro mensile da settembre a giugno, con 10
incontri all'anno.
4) Negli incontri si ritiene importante trattare sia la parte di formazione e di
approfondimento teologico e filosofico, sia quella di aggiornamento pedagogico didattico sui problemi più attuali ed emergenti.
5) Per ogni anno, come precisato nelle Direttive CEI, viene programmata la “Giornata
Diocesana della Scuola” nelle prime settimane di settembre, con lettera del Vescovo,
messa nelle parrocchie e, se possibile, iniziative comunitarie.
6) A fine anno viene pubblicato un Quaderno con “sintesi dell'attività svolta”.
7) Inoltre, accogliendo l'invito del Papa e della CEI “a prendere il largo nel mare
digitale”, sono stati attivati il sito Internet, la pagina Facebook , un blog ed un
indirizzo specifico di posta elettronica. Nel sito è stata realizzata anche una pagina
dedicata all’Arte sacra con immagini sul sito e link a pagine esterne.
8) I dati del Web, controllabili da chiunque, sono ampiamente incoraggianti: totale
visitatori del sito che contiene tutta la documentazione del lavoro svolto: 1173; iscritti
alla pagina Facebook della Pastorale della Scuola: 184.
9) Si ritiene che sarebbe utile far pervenire i Quaderni con “sintesi dell'attività svolta” a
tutti gli interessati che potrebbero così essere meglio informati sulla Pastorale.
10) Per ogni incontro mensile vengono trasmesse tutte le informazioni al giornale
diocesano “Il Momento” per la pubblicazione.
11) Siamo sempre intervenuti agli incontri di “Pastorale integrata” a Santa Lucia.
12) Sono in programma da tempo, ma non ancora realizzati, incontri interparrocchiali per
insegnanti, genitori e studenti interessati ad esaminare problemi della vita scolastica.
13) Si chiede infine alla “Commissione Cultura”, quando sarà costituita, di programmare
una riunione di coordinamento fra le Associazioni ed i Movimenti, in modo da non
avere sovrapposizioni di argomenti e di date negli incontri. In relazione a tale
coordinamento, ci siamo già impegnati a dare informazione, sul sito web e su
Facebook, delle principali iniziative con finalità educative promosse dai cattolici,
specialmente se in ambito locale.

