
Carissimi,  

 

anche quest’anno il Servizio Regionale IRC per l'Abruzzo della CEAM, ai sensi dell'Intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana, art. 

4.7, concretata nella CM 18 del 21 febbraio 2002, che ha impartito le disposizioni in ordine alle 

modalità applicative dell'aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica e alle note prot. n. 

1094 del 29.01.2009 e prot. n.6073 del 10.08.2012 che hanno apportato modifiche alla predetta 

circolare, promuove un Corso di aggiornamento regionale della durata di tre giorni, per 40 docenti 

di religione cattolica di ogni ordine e grado in servizio nella scuola statale su tutto il territorio 

regionale.  

Il Corso avrà per tema “L'orizzonte biblico nella progettazione IRC per un curricolo orientato alle 

competenze,” e si svolgerà nei giorni 14, 21, 22 maggio 2016 a Montesilvano (PE) presso il Sea 

Lion Hotel - Via Aldo Moro, 65.  

Durante queste giornate, si intende approfondire la riflessione sui possibili sviluppi di un curricolo 

in verticale di quello che è un elemento contenutistico essenziale ma anche una fonte decisiva 

nell’IRC: il testo biblico.  Ci si interrogherà in particolare sulle diverse modalità di approccio ad 

alcune tematiche bibliche che aprono a diverse e differenti prospettive di ricerca e apprendimento, 

portando un contributo nell’ottica della maturazione delle competenze da parte dell’alunno.  

In questo modo si cercherà di focalizzare l’attenzione sul progressivo approfondimento culturale e 

la crescente densità di significato che può e deve offrirsi nei diversi gradi di scuola, non solo nella  

Scuola dell’Infanzia e nel Primo Ciclo (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado), ma anche 

nel Secondo Ciclo (Licei, Tecnici, Professionali e IeFP).   

E’ prevista la partecipazione di 5 docenti per diocesi e alcuni saranno convocati dal Servizio 

Regionale per l’IRC, magari particolarmente attenti a questa tematica 

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

Tuttavia, poiché la partecipazione gratuita al corso è limitata ai docenti iscritti dai direttori 

diocesani, potete invitare altri Idr a parteciparvi, come uditori, previa iscrizione on - line al seguente 

link: http://www.ircabruzzo.it/attivita/iscrizione-corsi/ 

Ricordo che il Corso è patrocinato dalla C.E.I. e finanziato dal M.I.U.R. e ai partecipanti sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione per complessive 20 ore. 

 

La Prof.ssa Arcangela Michelina PETRACCA                                   

Responsabile Regionale IRC dell'Abruzzo e Pastorale Scolastica Abruzzo - Molise                                  

Direttore del Corso 

http://www.ircabruzzo.it/attivita/iscrizione-corsi/

