DIOCESI di PERUGIA - CITTÀ DELLA PIEVE
UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
UFFICIO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Tel. 075.5750320 - Fax 075.5750364
http://www.diocesi.perugia.it/scuola/
E-mail: irc@diocesi.perugia.it
Piazza IV Novembre, 6 - 06123 PERUGIA
Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Alla componente genitori
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Prot. 66/2018

Perugia, 26 novembre 2018

OGGETTO: SETTIMANA DELLA SCUOLA 11-16 marzo 2019

Gentili Dirigenti,
Vi annunciamo che anche quest’anno si svolgerà la Settimana della Scuola
dall’11 al 16 marzo 2019, come potrete vedere dal programma allegato.
Noterete che in essa sono previste due giornate di studio rivolte a tutte le
componenti scolastiche: dirigenti, docenti, genitori e personale ATA e valide anche ai
fini dell’aggiornamento obbligatorio degli Insegnanti di Religione Cattolica. Gli
argomenti affrontati sono di sicuro interesse perché riguardano il bullismo e il cyber
bullismo e la relazione educativa tra docente e discente nel contesto sociale di
riferimento.
In particolare nella giornata di mercoledì 13 marzo alle ore 18.30 è previsto
un momento di dialogo con i Dirigenti Scolastici, il Vescovo e le relatrici del Servizio
per l’età evolutiva presso ITCI, Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, che
interverranno in quella giornata. Siamo lieti di comunicarVi che l’appuntamento
terminerà con una cena in cui potremo continuare a confrontarci e a dialogare.
Dato il successo e la partecipazione degli scorsi anni, nei giorni del 14 e del 15
marzo si svolgerà il Concorso delle Corali Scolastiche secondo il regolamento che
alleghiamo alla presente e che vi preghiamo di far conoscere prima possibile ai
docenti particolarmente interessati a quest’attività.
Confidando nella Vostra gentile collaborazione, Vi preghiamo di dare
comunicazione degli eventi a tutte le componenti scolastiche. Nel frattempo ci
riserviamo di fornirvi quanto prima locandina e volantini per una maggiore
divulgazione.
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Prof. Luca Oliveti
Il Responsabile Servizio Insegnamento Religione Cattolica
Diac. Silvio Rondoni
Segreteria dott.ssa Erica Picottini cell. 3924485064

