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COMUNICATO STAMPA (31/2017) 

 Riprende la formazione per gli insegnanti di Religione cattolica 

 Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo Anno Scolastico, riprende anche la formazione permanente 

dei docenti di religione. L’Ufficio diocesano per l’IRC ha presentato in questi giorni il ricco 

calendario dell’offerta formativa per gli insegnati di questa disciplina di tutte le scuole di ogni ordine 

e grado: incontri monografici, corsi, seminari, attività laboratoriali che si susseguiranno fino alla 

prossima estate 2018 per far crescere le competenze e le motivazioni dei docenti. Sono già tre le 

proposte in calendario per il mese di settembre. Si inizia con due pomeriggi (il 5 e il 6 settembre) al 

Centro Professionale San Gaetano di Vicenza sul tema “Lavorare per competenze nell’IRC della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo”. Al centro degli approfondimenti delle due giornate anche il 

metodo Montessori e l’utilizzo dell’arte nella didattica. Il 16 settembre, sempre nel pomeriggio, 

incontro formativo invece per i docenti della scuola secondaria sui temi della partecipazione e del 

dialogo educativo. Il 28 settembre infine, presso la chiesa parrocchiale di San Marco in Vicenza, un 

approfondimento sulla Amoris Laetitia di papa Francesco con don Battista Borsato e la dott.ssa Vilma 

Molinari. Alle 18 dello stesso giorno il Vescovo mons. Pizziol presiederà la Santa Messa di inizio 

Anno scolastico con il mandato educativo a tutti gli Insegnati di Religione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY         Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da 

elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati.  In ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003, per la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali,  in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti 

nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse,  sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore 

disturbo, inviando una e-mail all'indirizzostampa@vicenza.chiesacattolica.it specificando l'indirizzo  

o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancellazione Nominativo". 

____________________________________________________________________________ 
L’Ufficio è aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì. 

Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367 
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