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Prot. n. 5/13                              25 luglio 2013
        
         
                                                                                                Ai  Direttori Uffici Scuola Diocesani 
                                                                                       
 
     
Carissimo/a, 

d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si terrà nella Diocesi di 

Sant’Angelo Dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, presso l’Hotel “San Gerardo” di Materdomini, 

nei giorni 7-8-9 ottobre 2013, il nono Corso regionale di formazione per docenti formatori nelle 

singole Diocesi. Tema: 

 

“L’IRC: SENSO DI UNA PROPOSTA EDUCATIVA” 
 

FINALITÀ E CONTENUTI 

Educare è accompagnare ciascun individuo, lungo tutta la sua esistenza, nel cammino che lo porta a 

diventare persona e ad assumere quella "forma" per cui l’uomo è autenticamente uomo. E’ 

necessario che l'opera educativa trovi un giusto equilibrio tra la libertà e la disciplina. Senza regole 

di comportamento e di vita, fatte valere giorno per giorno anche nelle piccole cose, non si forma il 

carattere e non si viene preparati ad affrontare le prove che non mancheranno in futuro. Il rapporto 

educativo è però anzitutto l'incontro di due libertà e l'educazione ben riuscita è formazione al retto 

uso della libertà. (…) La Scuola, e in essa l’Insegnamento della Religione Cattolica, è luogo 

privilegiato per istruire percorsi che rendano possibile coniugare la libertà personale e regole 

condivise.  

DESTINATARI 
 
Docenti di Religione Cattolica formatori. Il Corso, finanziato dal MIUR, è residenziale per n. 60 

docenti (vedi  note tecniche). Agli IdR sarà concesso  l’esonero dall’insegnamento per la 

partecipazione al Corso.  

Dato il numero esiguo di disponibilità (60 posti), ogni Diocesi può segnalare due insegnanti di 

cui, preferibilmente, uno della Scuola dell’Infanzia o Primaria e uno della Scuola Secondaria 

di I o II grado. Le Diocesi di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Aversa, Capua e Nola 

potranno segnalare in aggiunta altri due docenti. 



Si invitano gli Uffici Scuola a trasmettere i nominativi entro venerdì 6 settembre 2013 (a 

mezzo fax 0813114622 o e-mail:religionecattolica@ireca.it). 

Al fine di costruire un clima di fraternità, di conoscenza e di piena collaborazione, e per evitare lo 

stress da viaggio, è necessario che tutti i partecipanti pernottino nella sede del Corso.  

 
Cordiali saluti 
 
            Il Responsabile 
        don Virgilio Marone 
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