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Ufficio Scuola 
 
 
 
Prot.n.16/13              Nola, 29/1/2013 
 
 

Agli Insegnanti di Religione Cattolica 

Diocesi di Nola 

 

Carissimo/a, 

in continuità con il corso di aggiornamento proposto nel passato anno scolastico 

(“L’Educazione come formazione della coscienza etica”), l’Ufficio Scuola della Diocesi 

propone agli Insegnanti di Religione Cattolica un breve percorso di aggiornamento in due 

momenti: il primo sul tema la “Civitas: bene prezioso ed essenziale” anche come 

occasione di riflessione sulle ragioni del vivere insieme in questo tempo di 

frammentazione e  prevalenti contrapposizioni. 

 

Venerdì 8 febbraio 2013 ore 17-19 Seminario Vescovile di Nola (II piano): il prof. 

Aniello Montano, docente di Filosofia Teoretica all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. 

Duns Scoto” di Nola, terrà una relazione sull’etica pubblica, e il dott. Livio Falcone, 

Consigliere alla Provincia di Napoli, offrirà una testimonianza sulla responsabilità che si 

radica in una politica orientata al bene comune. 

 

Venerdì 15 febbraio ore 17-19 Seminario Vescovile (II piano), verterà sul tema 

dell’etica in un tempo di complessità, con particolare riferimento al mondo dell’educazione. 

Don Virgilio Marone, direttore dell’Ufficio Scuola, guiderà l’incontro a partire da una 

rilettura di quanto sarà stato proposto nella prima lezione a cui seguirà una  testimonianza 

legata al mondo della scuola a cura di Maria Rosaria Perez, Dirigente Scolastico dell’ISIS 

“Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano. 

 

*** 

Il secondo momento di aggiornamento sarà dedicato all’uso della LIM nella didattica 

disciplinare dell’IRC a cura della prof.ssa Angela Gionti, docente di Didattica multimediale 

all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Duns Scoto” di Nola. Le date di questi incontri 

sono: 8-15-22 aprile 2013 ore 17-19.  



 

Sono invitati a partecipare tutti gli Insegnanti in servizio, in ruolo e a tempo determinato,    

che non frequentano il corso di perfezionamento attivato in collaborazione con l’ISSR di 

Nola. Al termine del corso sarà rilasciata certificazione valida ai fini del punteggio (0,7) 

negli elenchi della Diocesi di Nola per gli IdR a tempo determinato. 

 

Per partecipare all’intero percorso di aggiornamento è necessario iscriversi entro il 4 febbraio 

2013 compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.ireca.it e inviarlo all’indirizzo di 

posta elettronica religionecattolica@ireca.it o a mezzo fax 0813114622. 

    

 

Cordiali saluti 

 

        Il Direttore 

             Prof. Virgilio Marone 
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