m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001443.06-02-2020

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio II

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

IL DIRETTORE GENERALE
la c.m. 18 del 21-2-2002 ed in particolare il paragrafo 2, lett. c;
la nota MIUR prot. n. AOODGPER1094 /2009;
il Piano Annuale per il 2020 delle attività di aggiornamento e di formazione degli IRC, per
cui è stato chiesto il nulla-osta della CEI, senza oneri per l’Amministrazione, da parte della
Diocesi di Locri-Gerace;
l’approvazione in proposito pervenuta dalla Conferenza Episcopale Italiana datata 14
gennaio 2020 prot. 2/2020/IRC;

DECRETA
l’attivazione, senza oneri per l’Amministrazione, del seguente Piano annuale di aggiornamento e
formazione per gli insegnanti di Religione Cattolica di ogni ordine e grado, promosso dall’Ufficio
Scuola della Diocesi di Locri-Gerace, dal titolo “L’IRC e il contributo della Bibbia nell’educazione
al dialogo e all’edificazione di una società giusta e solidale.”
Tale Piano prevede due diversi momenti formativi:
Il primo “Il Vangelo di Matteo nell’IRC per un arricchimento umano e culturale” con la seguente
calendarizzazione:
Date di svolgimento
Relatori
Luogo
- 15 febbraio 2020, ore 16.00-18.00
P. Vincenzo Sibilio
Seminario Vescovile
Sac. Bruno Cirillo
e
aule
attigue- 28 marzo 2020, ore 16.00- 18.00
Diocesi
LocriGerace
- 18 aprile 2020, ore 16.00 - 18.00
- 16 maggio 2020 , ore 16.00 alle 18.00
Il secondo “La Parola…le parole: presenza della Bibbia a scuola” con la seguente calendarizzazione:
Date di svolgimento
Relatori
Luogo
29 giugno 2020
Dr.ssa Cristina Carnevale
Seminario Vescovile
e 30 giugno 2020
Prof. Giuseppe Cursio
e
aule
attigueper n. 16 ore.
Diocesi
LocriCon riconoscimento di ulteriori 4 h per chi
Gerace
rielaborerà l’esperienza in un report scritto
L’iniziativa seguirà i principi e le modalità di cui alle vigenti norme in materia, in particolare sarà
conforme alle disposizioni di cui alla sopra citata circolare ministeriale.
Al fine di consentire la partecipazione dei docenti interessati è previsto l’esonero dal servizio per i
giorni predetti, nei limiti stabiliti dal CCNL e senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita Calvosa
Alla C.E.I.
Alla Diocesi Locri-Gerace
Al MIUR- Dip.to Istruzione- D.G. Pers-Ufficio IV
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