ARCIDIOCESI DI CAGLIARI

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
c/o Curia Arcivescovile,
Via Mons. Cogoni, 9 09121 Cagliari

Cagliari, 29/11/2016
Prot. 401/2016
Ai docenti di Religione Cattolica
delle Scuole di ogni ordine e grado
nel territorio dell’Arcidiocesi di Cagliari

Caro/a collega,
con la presente lettera desidero invitarti al Corso di aggiornamento per gli insegnanti di Religione Cattolica delle
scuole di ogni ordine e grado, organizzato dall’Ufficio IRC dell’Arcidiocesi di Cagliari.
Il corso, che ha come titolo generale Educazione all’amore e Irc, è finalizzato ad approfondire il tema della
formazione all’affettività e alle relazioni all’interno del percorso scolastico della religione cattolica.
L’iniziativa di formazione si inserisce poi nell’ampio quadro della formazione degli IdRC che comprende
l’attenzione alla formazione spirituale, la crescita della passione educativa per le nuove generazioni e l’approfondimento delle
specifiche competenze culturali e pedagogico – didattiche.
I lavori saranno suddivisi in due parti: la prima, composta da un pomeriggio comune al primo e al secondo ciclo,
dove si approfondirà il tema a livello di analisi della situazione e di fondamenti psicopedagogici; la seconda, strutturata in due
sessioni dedicate alla didattica, riservate rispettivamente all’infanzia-primaria e alla secondaria di I e II grado.
La durata complessiva del corso è di 8 ore (ogni docente è tenuto a partecipare alla I parte che è comune, e poi ad
una delle sessioni della II parte, secondo il proprio grado scolastico).
Il relatore sarà il dott. Ezio Aceti, psicologo, particolarmente impegnato nel campo scolastico ed autore di varie
pubblicazioni nel campo della psicologia dell’età evolutiva.
Il corso si svolgerà presso i locali del Seminario Arcivescovile di Cagliari nei giorni 12 dicembre; 20 e 27
febbraio, secondo il programma allegato alla presente comunicazione.
Il corso si rivolge obbligatoriamente a tutti gli insegnanti di Religione Cattolica delle scuole dell’infanzia, della
primaria e della secondaria di primo e secondo grado.
Coloro fossero impossibilitati a partecipare al corso sono tenuti a presentare una giustificazione scritta via mail o
fax.
Gli insegnanti dell’infanzia e della primaria sono pregati, qualora nel proprio istituto vi fossero docenti di classe che
svolgono l’IRC, di informarli del corso e di consegnarli copia del programma e della scheda di adesione.
La quota d’iscrizione è di 10 euro, ricordo inoltre che, per chi ancora non lo avesse fatto, in occasione del corso si
può fare il versamento di 70 euro per i diritti di Curia.
In allegato alla presente lettera trovate il programma dettagliato del corso. Per aderire è sufficiente presentarsi
all’inizio dei lavori in segreteria.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Sac. Roberto Piredda

Tel. 070/52843218 – Fax 070/52843241 – Cell. 345/4150183; E-mail: ircagliari@tiscali.it

