DIOCESI DI ACIREALE
UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
CURIA VESCOVILE
LARGO GIOVANNI XXIII, 3 95024 ACIREALE
Email: ufficioirc.acireale@idracireale.org

Prot. 12/17/IRC
Agli Insegnanti di Ruolo-Incaricati – Supplenti- Aspiranti IRC
di Religione Cattolica
Loro Sedi
Oggetto. Incontri di formazione sulle competenze disciplinari nell’IRC con i proff. Rivoltella e Ferrari
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Carissime/i,
Così come già stabilito nel programma annuale della formazione per gli IDR della Diocesi di Acireale per
l’anno scolastico 2016/17, circolare prot. 40/16/IRC, il corso sulle competenze disciplinari nell’IRC, tenuto
dal prof. Pier Cesare Rivoltella docente ordinario di Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento presso
l’Università Cattolica di Milano e dalla prof.ssa Ferrari Simona coordinatrice del Cremit (Centro di Ricerca
per l'Educazione ai Media, all'Informazione e alla Tecnologia) dell’Università Cattolica di Milano, si terrà
nei giorni 9 e 10 marzo 2017 dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
La sede del corso sarà il Liceo Scientifico Archimede di Acireale sito in Via Ludovico Ariosto n. 37
Acireale.
Il corso avrà la seguente organizzazione:
1) Giorno 9 e 10 Marzo incontro in presenza con i relatori
2) Dal mese di marzo al mese di maggio attivazione dei laboratori didattici organizzati per ordine di
scuola e per collocazione territoriale (lo schema dei laboratori didattici sarà consegnato il primo
giorno del corso)
3) 27 Maggio (data da confermare) incontro in presenza conclusivo con i relatori sulla restituzione
delle attività laboratoriali.
In merito all’accreditamento del suddetto corso, ci si sta adoperando per aver riconosciute le ore di
formazione.
Visti i costi relativi alla formazione in merito, l’Ufficio non può farsi carico della totalità delle spese,
pertanto si invita la S.V. di partecipare per gli incontri marzo – maggio) con un contributo di Euro 40.00
Acireale 16/02/2017

Direttore dell’Ufficio IRC
Don Sebastiano Raciti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

