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Prot. 68/2018

Perugia, 30 novembre 2018
A TUTTI GLI INSEGNANTI
DI RELIGIONE CATTOLICA
della DIOCESI DI PERUGIA-CITTA’ DELL PIEVE

Carissimi,
a seguito di quanto anticipato nella riunione di tutti gli Insegnanti di Religione Cattolica
tenutasi il 1° ottobre scorso a Montemorcino, Vi comunichiamo che anche quest’anno
dall’11 al 16 marzo 2019 si svolgerà la Settimana della Scuola, di cui Vi alleghiamo il
programma, voluta dal nostro Vescovo quale importante attività di collaborazione tra
Diocesi e mondo della Scuola. Gli incontri previsti sono aperti a tutti i docenti della Scuola
e sono validi per gli IdRC ai fini dell’aggiornamento obbligatorio secondo le
“Disposizioni sul riconoscimento dell’Idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica
nelle Scuole del territorio della dell’Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve prot.n.379/13
n.3.a” che recitano: “L’Insegnante in servizio è tenuto al costante aggiornamento.
L’immotivata e ripetuta assenza dai corsi o dalle iniziative di aggiornamento o formazione
permanente programmati dalla Diocesi per l’Insegnante in servizio può comportare l’avvio
della procedura di revoca dell’idoneità.”
A questo proposito vi ricordiamo che essendo in atto la convenzione tra la Diocesi e
l’Unione Cattolica Italiana (UCIIM), tutti coloro che desiderano gli attestati di
partecipazione dei corsi/seminari/convegni/laboratori organizzati da codesta Diocesi (ente
non riconosciuto), validi per i crediti formativi e che autorizzino le assenze in modo formale
durante l’orario di lezione frontale, devono essere iscritti all’UCIIM, Ente qualificato per la
formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n.170 del 2016, con le
modalità già descritte nella nostra precedente prot.51 del 20/09/2018.
Nei pomeriggi dei lunedì 11 marzo e 13 marzo, presso l’Hotel Mater Gratiae di
Montemorcino, si affronteranno i temi riguardanti il bullismo e il cyber bullismo, la
relazione educativa tra docente e discente nel contesto sociale di riferimento. Nell’intera
giornata laboratoriale di sabato 16 marzo, presso il teatro della Parrocchia di S:Barnaba via
Cortonese,115-Perugia, si rifletterà sulle tematiche riguardanti l’essere educatori al tempo
delle biotecnologie e si affronterà l’argomento relativo a come incarnare la santità nella vita
e nel proprio ambiente di lavoro, avremo anche un momento conviviale nel quale
pranzeremo insieme. La giornata terminerà con la celebrazione della S.Messa presieduta
dal Vescovo mons. Paolo Giulietti dove porteremo davanti al Signore tutte le fatiche e
difficoltà che ogni giorno incontriamo nell’essere a Lui fedeli portando avanti la missione
che ci ha affidato come insegnanti. Siamo convinti che le tematiche che verranno trattate
sono di sicuro interesse, d’altra parte detti contenuti riflettono ciò che è emerso, come
necessità di aggiornamento, nella riunione finale dell’anno scolastico 2017/2018 del giugno
scorso.
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Oltre agli appuntamenti formativi, come ogni anno, sono previste due giornate
riservate al Concorso dei Cori scolastici, che si svolgeranno presso il Centro Congressi
Capitini, organizzate e condotte dai nostri Uffici diocesani e dall’Istituto Musicale “G.
Frescobaldi”, di cui alleghiamo il regolamento e la scheda di iscrizione per Vostra
opportuna conoscenza. Vi preghiamo di collaborare attivamente all’interno del Vostro
Istituto per la realizzazione del Concorso ove fossero presenti cori.
Restando a diposizione per ogni necessità e chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

