
 
                                                                                                                 

                                                                                   

                                                                                         

 Oggetto: 

 Corso Regionale di Aggiornamento per gli Insegnanti di Religione Cattolica in Servizio nelle Scuole 

Statali nella Regione Abruzzo: “L’impegno educativo dell’Idr nell’esercizio della professionalità 

docente” 

 

Ho il piacere di comunicare, d’intesa con S.E. Monsignor Michele Seccia, Referente Regionale CEAM per 

l’IRC, che il VI Corso Regionale di Aggiornamento per Docenti di Religione Cattolica (di ogni ordine e 

grado in servizio nelle scuole statali, formatori nelle singole diocesi) si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 

dicembre 2012 a Montesilvano(PE) presso l’ Hotel Serena Majestic-Viale Carlo Maresca,12 ,  

tel.085/ 8369777 www.bluserenahotels.it 

Il Corso, patrocinato dalla C.E.I. Ufficio Scuola e finanziato dal M.I.U.R., è rivolto a trenta Docenti di R.C. 

formatori nelle singole Diocesi. 

 Per questo Corso si è firmata la Convenzione direttamente con il M.I.U.R. , dopo l’esibizione di varie 

documentazioni. 

 Il Direttore Generale  provvederà ad inviare, dal M.I.U.R., un delegato che osserverà l’andamento del 

Corso e verificherà la partecipazione di tutte le Diocesi dell’ Abruzzo. 

La presenza degli  iscritti è obbligatoria dall’inizio al termine del Corso.   

Il Corso è orientato a formare un docente in grado di attivarsi con la necessaria padronanza nel processo 

pedagogico-didattico, al fine di motivare un apprendimento significativo da parte degli alunni/studenti. 

 Alle relazioni di base o di approfondimento ad opera di relatori, si alterneranno momenti formativi 

laboratoriali a tema, al fine di favorire una rielaborazione e un coinvolgimento attivo dei partecipanti, per 

giungere a conclusioni unitarie sia rispetto alla progettazione educativo-didattica dell’Irc sia in vista della 

partecipazione dell’Idr alle proposte formative nelle realtà locali in qualità di formatori. 
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Al Corso di aggiornamento è prevista la partecipazione di 4 docenti per diocesi e alcuni saranno convocati 

dal Servizio Regionale per l’IRC. 

Nella scelta dei docenti si  considereranno  alcune esigenze:  

1)  la continuità, che consente ai formatori di completare un percorso di almeno tre anni; 

2) il ricambio, che agevola la rotazione e consente a tutti gli Idr, anche ai più giovani, di diventare 

formatori; 

3) la passione e l’impegno, che ben dispongono alla relazione e motivano gli Idr ad essere coadiutori nei 

corsi di aggiornamento locali. 

Il Servizio Regionale Irc spera che questa proposta soddisfi i bisogni dei docenti. 

I Direttori Diocesani Irc, individuati i docenti, invieranno la scheda nominativa di iscrizione, entro il 26 

p.v.,  per consentire al Servizio Regionale di espletare puntualmente gli adempimenti e operare con 

regolarità nei confronti dei dirigenti scolastici.  

  

                                                                                                              

                                                                                                                 Michelina Petracca 

                                                                                               Responsabile Regionale  IRC  per l’Abruzzo 

                                                                                                                  Direttore del Corso  
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