DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE
Ufficio diocesano di pastorale dell’Educazione e della Scuola - Settore IRC
Centro Diocesano Giovanni XXIII - P.za Piloni 11 – 32100 BELLUNO
tel. 0437 212434 e mail: ufficio.scuola@diocesi.it
Prot. 196/2018
Agli Insegnanti IRC “specialisti” della Diocesi
Agli Istituti scolastici
p.c. a mons. Vescovo
al Vicario Generale
OGGETTO: Incontri di aggiornamento per IdR specialisti - anno scolastico 2018/19
Carissimi,
con la presente vi comunico il calendario dei prossimi incontri di aggiornamento, che sono stati approvati
dal DSR con Decreto di autorizzazione iniziative di formazione e aggiornamento Prot. n. 1809 del 01-022018 e ad esso si fa riferimento per la partecipazione e l’esonero da altri impegni scolastici.
Raccomando di non mancare agli appuntamenti e di giustificare eventuali assenze.
Questi incontri, oltre a soddisfare l’obbligo dell’aggiornamento (che è affidato ovviamente anche
all’impegno personale di ogni docente), sono importanti per tenere vivo e fattivo il rapporto di fiducia e di
collaborazione con la Diocesi.
Per le comunicazioni dirette o urgenti durante l’anno utilizzeremo la posta elettronica.
Per il resto si rimanda alla pagina http://www.chiesabellunofeltre.it/scuola-ed-educazione/ cui far
riferimento per aggiornamenti, informazioni e ulteriori comunicazioni.
A breve sarà attivo un nuovo indirizzo mail dell’ufficio: ud.scuola@chiesabellunofeltre.it che va a
sostituire quello attuale.
La segreteria raccomanda infine di segnalare tempestivamente cambi di indirizzo (anche e mail), di
telefono o altro, per garantire una buona comunicazione.

L’orario di apertura dell’Ufficio a Belluno è così fissato:
VENERDI DALLE 15.00 ALLE 17.00
altri giorni si riceve su appuntamento da concordare
con il Vice-Direttore don Alex 3343697991
Se necessario il segretario Savi Manuel
è a disposizione al numero 3472375122 (non in orario scolastico).
Grato per il servizio che svolgete e per lo spirito di collaborazione, vi auguro di cuore un sereno
anno scolastico, assicurando una preghiera speciale per tutti voi. Cari saluti!
Belluno, 9 ottobre 2018

il vice direttore
don Alex Vascellari

PROGRAMMA AGGIORNAMENTO IDR SPECIALISTI

Anno scolastico 2018-2019
Incontri unitari di formazione (10 ore)
per IdR di ogni ordine e grado
Il convegno “Cuore, testa, mani” del 22 settembre 2018, come anticipato in precedente
comunicazione datata 4 agosto 2018, proposto come primo incontro di formazione (4 ore), può
sostituire i consueti laboratori zonali, inseriti nel piano di aggiornamento professionale degli IdR.
Coloro i quali non avessero potuto partecipare al convegno sono tenuti a partecipare ad un
laboratorio, anche al di fuori della zona di appartenenza.
1) Giovedì 18 ottobre 2018 ore 15.30- 18.30
Canale d’Agordo – Museo e Chiesa Parrocchiale
“L’eredità spirituale di Giovanni Paolo I a quarant’anni dalla morte”
2) Venerdì 15 marzo 2019 ore 15.30 - 18.30
Belluno
“IRC 3.0: nuove tecnologie didattiche” (relazione e laboratorio)

Convegno diocesano annuale IdR 2019 (18 ore)
29 giugno – 1 luglio
“Antichi e nuovi fenomeni religiosi interpellano l’IRC – sfide e opportunità”

* * * * *
2 incontri di spiritualità


domenica 2 dicembre 2018 ore 16-18.30
Ritiro spirituale di Avvento
Mussoi - Belluno


sabato 6 aprile 2019 ore 15 – 18
Ritiro spirituale di Quaresima
Belluno

Altri appuntamenti utili all’aggiornamento:


il Convegno diocesano domenica 3 febbraio presso la fiera di Longarone



Conferenze, incontri e lezioni eventualmente proposti dall’Istituto Superiore di Scienze
Religiose, dalla Facoltà Teologica del Triveneto, dalla Commissione diocesana di
Pastorale Scolastica o da altri enti.

