DIOCESI DI VICENZA
UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

INCONTRO STRAORDINARIO DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI DI CLASSE DELLA PRIMARIA
IDONEE ALL’IRC NELLA DIOCESI DI VICENZA
INVITO
Gentile Insegnante,
come avevo annunciato all’inizio del corrente anno di scuola, La invito con piacere all’incontro straordinario di formazione permanente per docenti di classe della primaria idonee all’IRC (che svolgono e non l’IRC nella propria classe o modulo) per un momento di aggiornamento, confronto e uno sguardo al futuro.
A questo appuntamento unitario sono attesi tutti/e, previa iscrizione. Coloro che fossero impossibilitati/e a presenziare sono tenuti a motivare l’assenza per iscritto.
Ci si iscrive on-line (tramite un link in google drive), indicando il proprio indirizzo di residenza e, soprattutto, il proprio indirizzo di posta elettronica.
Affronteremo il seguente tema: Dalle Indicazioni nazionali IRC ai percorsi didattici nella scuola primaria . È
stata scelta una sede centrale con possibilità di parcheggio.
In attesa di incontrarci, porgo a ciascuno/a di Voi un cordiale saluto con l’augurio di buon lavoro.
Mons. Antonio Bollin
Direttore
Ps. Per le insegnanti idonee IRC della Scuola dell’Infanzia, si organizzerà, in un sabato, un incontro simile specifico.

PROGRAMMA
Ore 17.00-17.15: Accoglienza e Saluto del Direttore

Ore 17.15-18.15: Relazione
Ore 18.15-18.30: Interventi in assemblea
Ore 18.30-18.45: Per un percorso artistico nell’IRC
(M. Mantiero)
Ore 18.45-19.00: Comunicazione del Presidente dell’AIMC,
M. Negro e conclusione dei lavori

Venerdì 20 aprile 2018
ore 17.00-19.00
Presso il Centro Culturale San
Paolo, Vicenza
(Viale Giosuè Carducci, 21)

RELATRICI

Lidia Castegini, Monica Contri, Nicoletta Mori IdR e collaboratrici
dell’Ufficio per la formazione, Manuela Mantiero, dott.ssa del Museo diocesano, Mariano Negro, Presidente AIMC

INVITATI/E

Tutti i docenti di classe idonei all’IRC nel territorio della
diocesi di Vicenza

PER PARTECIPARE

E’ necessario iscriversi on-line (entrare in Google Drive e inserire
questo indirizzo mail ircvicenza.idoprimaria@gmail.com e questa
password 1d0n317@1rc) indicando:
 Nome e cognome
 Indirizzo personale di residenza
 Indirizzo personale di posta elettronica per poter comunicare
direttamente con voi e recapito telefonico
 Istituto Comprensivo di provenienza.

DIOCESI DI VICENZA
UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Contrà Vescovado 1
36100 VICENZA

ISCRIZIONE

Entro e non oltre il 16 aprile 2018.

Tel.: 0444/226456
Fax: 0444/540235
E-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it

