
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE  

“Giovanni Duns Scoto” Nola  
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola ha attivato, in collaborazione con l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola, un Corso di 

perfezionamento per Insegnanti di Religione Cattolica sul tema: 

“L’IRC e il cambiamento. Senso di una proposta in un tempo di crisi” per un totale di 60 ECTS. 

Il corso, articolato in quattro moduli (didattica frontale, laboratoriale, formazione on line, studio individuale) prevede un esame finale.  

Per il conseguimento dell’attestato finale l’insegnante deve aver frequentato almeno i due terzi delle ore di lezione e superato la prova conclusiva. 

 
  Attività didattica frontale     Docente   ETCS  Date   Orario 
 
1-2  La Chiesa e il cambiamento    Prof. P. D’Onofrio  (6 ECTS)      19 e 26/10/2011 17.30-19-30 
 
3  Crisi e agire sociale     Prof. F. Manganelli  (3 ECTS) 11/01/2012  17-19.15 
4   Crisi economica e crisi dei valori:     

andiamo dove?     Prof. F. Manganelli  (3 ECTS) 18/01/2012  17-19.15 
        
 
5  Educazione morale, morale dell’ educazione Prof.ssa G. De vecchi  (3 ECTS)     14/03/2012  16.30-18.30 
6  Educare-educarsi alle virtù    Prof.ssa G. De vecchi  (3 ECTS) 21/03/2012  16.30-18.30 
 
7-8-9  Unità della verità e pluralismo religioso  Prof. F. Iannone  (9 ECTS) 23 e 30/11/2011 17-19.15 
               14/12/2012  17-19.15 
      
10-11  Visioni antropologiche e spaesamento dell’uomo.  

La crisi e la speranza     Prof. F. Miano   (6 ECTS) 9 e 16/11/2011 17-19.15 
 
12-13  La scuola luogo dei saperi per comprendere  Prof. V. Marone  (6 ECTS)     25/1 e 1/02/2012 17-19.15 
 



14-15   Il contributo dell’IRC in un modo che cambia Prof.ssa A. Gionti  (6 ECTS)  29/2 e 7/03/2012   17-19.15 
 
16  Attività laboratoriale     Ufficio Scuola Diocesi Nola (6 ECTS) date da definire 
 
17  Formazione on line     ISSR Nola   (9 ECTS) date da definire 
 
 
-Esame finale: elaborato scritto 
 
Sede del Corso: ISSR di Nola (Seminario Vescovile , III piano) 
 

Le lezioni si terranno il mercoledì ore 17 - 19.15.  

Le lezioni del prof. P. D’Onofrio (19 e 26/10/2011) avranno il seguente orario: 17.30-19.30.  

Le lezioni della Prof.ssa De Vecchi (14 e 21/3/2012) avranno il seguente orario: 16.30-18.30. 

Consegna elaborato scritto per esame finale: 16 aprile 2012  

 
Il Corso è aperto ad un massimo di 50 Insegnanti di Religione Cattolica (IdR) in servizio nelle Scuole Statali. Le iscrizioni si potranno 

effettuare, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.ireca.it, entro il 18 ottobre 2011 presso l’ISSR di Nola, nei giorni di 

lunedì-martedì-giovedì ore 17-19, o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00. 

Farà fede la data di iscrizione e il timbro dell’ISSR o dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola sulla ricevuta di avvenuto versamento dei 

diritti amministrativi. 

Per l’iscrizione è necessario il versamento presso la Segreteria dell’ISSR di Nola o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola dei diritti 

amministrativi di Curia: € 100,00 all’atto dell’iscrizione più € 100,00 entro il  14/12/2011. 

Al termine del corso sarà rilasciata certificazione valida ai fini del punteggio nelle graduatorie regionali (per gli IdR in ruolo) e negli elenchi 

delle Diocesi per gli IdR con contratto a t.d. 

             Il Direttore 

            Prof. Francesco Manganelli 

http://www.ireca.it/


 


