Sede

I.C. Spirano
SCUOLA PRIMARIA
via S. Lucia, 2

I.C. Terno d’Isola
SCUOLA PRIMARIA
Via Dei Vignali, 17

Sede

tel. 035.877326

Direttore

Gamba Enrico

Tel. 035.4940048

Direttore

Gualandris Rosa

Date

Giovedì
7-14-21-28 novembre
5 dicembre 2019

Date

Venerdì
6-13-20-27 marzo
3 aprile 2020

Orario

17-19

Orario

17-19

MARZO - APRILE 2020
Sede

I.C. Gazzaniga
SCUOLA PRIMARIA DI CENE
via Matteotti, 12
Tel. 035.711536

Direttore

Berra Elena

Date

Giovedì
5-12-19-26 marzo
2 aprile 2020

Orario

16.30-18.30

Sede

I.C. Battisti - Seriate
SCUOLA MEDIA CAROZZI
Viale Lombardia, 5
Tel. 035.294016

Direttore

Alberti Silvia

Date

Venerdì
6-13-20-27 marzo
3 aprile 2020

Orario

RICONOSCIMENTO
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 175/2012
(punto 4.4) riguardo all’aggiornamento professionale dei docenti sull’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), i suddetti corsi sono stati
predisposti in collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, l’Ufficio Diocesano
per l’IRC e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Bergamo.
A norma della Circolare Ministeriale 126/1994,
queste iniziative di carattere locale, autorizzate
dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e
comunicate dallo stesso agli Istituti scolastici, costituiscono attività di formazione, aggiornamento a tutti gli effetti, secondo la normativa vigente.

Per informazioni
Ufficio IRC 035/278231

16.30-18.30

continua...

Diocesi di Bergamo
Ufficio per l’Insegnamento
della Religione cattolica

PROPOSTE FORMATIVE DIOCESANE

CORSI DI
FORMAZIONE
Insegnamento Religione Cattolica
PER DOCENTI
della scuola primaria
statale e paritaria
Anno 2019-2020

Le presenti iniziative sono promosse
dall’Ufficio IRC in collaborazione
con l’I.S.S.R. di Bergamo, d’intesa
con l’Ufficio Scolastico Provinciale

Corsi di formazione permanente
in stile laboratoriale
Questi corsi sono rivolti sia ai docenti titolari di classe idonei a svolgere l’Insegnamento della Religione
Cattolica (IRC), sia ai docenti specialisti di IRC, nella
scuola primaria statale e paritaria.
I corsi tendono alla formazione in servizio dei docenti
indicati e sono finalizzati al permanere del riconoscimento di idoneità.
Si ricorda che l’Ordinario chiede ai docenti titolari di
classe di frequentare almeno due corsi nel quadriennio
2018/19 - 2021/22.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono raccolte
dall’Ufficio IRC della Diocesi.
I docenti devono trasmettere il proprio nominativo (indicando anche l’Istituto Comprensivo o scuola paritaria
di appartenenza) alla mail irc@curia.bergamo.it.
I tempi utili per le iscrizioni sono:
- dall’1 al 20 ottobre per i corsi di novembre-dicembre;
- dall’1 al 20 febbraio per i corsi di marzo-aprile.

Per ulteriori
informazioni:
Ufficio IRC 035/278231

TEMA

NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

CUSTODIRE LE RELAZIONI D’AMORE

Il matrimonio e la famiglia
nei percorsi didattici di IRC.
Finalità generali
1. Indicazioni nazionali per il curricolo scolastico (2012),
processi di insegnamento/apprendimento per orientare la
didattica allo sviluppo di competenze relative alla custodia
dell’amore e alle dinamiche familiari.
2. Maturare una coscienza critica e costruttiva circa
• la struttura familiare nella configurazione culturale del nostro tempo e le trasformazioni in atto;
• la coppia umana come intersoggettività, diversità e alterità;
• la visione cristiana del rapporto sponsale uomo-donna e
della procreazione alla luce di “Amoris Laetitia”.
3. Analizzare alcuni aspetti relativi al tema
• la relazione: incontro e scelta come risposta ad una chiamata. Il sacramento del matrimonio;
• la coppia nella Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) e nei
documenti della Chiesa;
• genitori e figli: la trasmissione della vita e l’educazione.
Onora il padre e la madre;
• Chiesa: la famiglia del Dio Trinità. Missione e testimonianza
di santità.
4. Individuare significative espressioni d’arte cristiana
nella storia dell’arte occidentale (anche quelle presenti sul
territorio) e in ambito ortodosso (icone), per avvicinarsi alla
cultura e al patrimonio artistico cristiano.
5. Fornire strumenti per aiutare i bambini a confrontarsi con tutti i linguaggi (artistico, pittorico, cinematografico,
musicale), favorendo un contatto attivo e lo sviluppo delle
loro capacità espressive e creative.

Sede

I.C. Da Rosciate - Bergamo
SCUOLA PRIMARIA
via Codussi, 7
tel. 035.243373

Direttore

Naccarato Matilde

Date

Giovedì
7-14-21-28 novembre
5 dicembre 2019

Orario

17-19

Sede

Calcinate
“LA TRACCIA”
Calcinate
via S.Paolo della Croce, 2
Tel. 035.842404

Direttore

Rossi Roberto

Date

Lunedì
4-11-18-25 novembre
2 dicembre 2019

Orario

17-19

Sede

I.C. Clusone
SCUOLA PRIMARIA
“DE AMICIS”
viale Roma, 11
Tel. 0346.21023

Direttore

Carrara Andrea

Date

Giovedì
7-14-21-28 novembre
5 dicembre 2019

Orario

17-19

continua...

