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Ufficio di Pastorale della Scuola
Diocesi Piacenza-Bobbio
P.zza Duomo 33
 29121 Piacenza							Piacenza lì 1 settembre 2015


Corsi di aggiornamento per IdR specialisti
Nell’intento di acquisire una sempre più approfondita professionalità, quest’anno scolastico lavoreremo sulle competenze. La prof.ssa Giordana Cavicchi (docente all’ISSR di Bologna) terrà una lezione sul significato dell’operare per competenze, durante l’incontro del 1 settembre 2015. Ogni docente predisporrà poi una UdA, a partire dalla indicazioni dell’esperta e utilizzando, come contenuti, quelli raccolti durante un apposito corso di approfondimento, scelto liberamente tra quelli approvati dall’Ufficio. E’ previsto infine un ultimo incontro, a marzo-aprile, per la presentazione e la condivisione delle UdA.
	I seguenti Corsi di approfondimento sono approvati dall’Ufficio, per l’anno scolastico 2015/16: 
	 “Il peccato dell’uomo e la misericordia di Dio”

Date: Lunedì 30 novembre don P. Mascilongo (prospettiva biblica); venerdì 4 dicembre don G. Costantino (prospettiva teologica); venerdì 11 dicembre don U. Ferdenzi (prospettiva etica). Il corso si svolgerà presso la Parrocchia di San Vittore (Besurica), dalle 17 alle 19,00. 
	“Sulle soglie della misericordia: attraversare l’errore per accogliere il perdono” in collaborazione con la prof.ssa A.  Augelli, docente presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica. Il Corso, che si svolgerà presso la Parrocchia di San Vittore (Besurica), dalle 17 alle 19,00, verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. E’ previsto un numero massimo di 30 iscritti). Le date: 28 settembre 2015: Errore, peccato e senso di colpa:per combattere il perfezionismo, senza disconoscere il limite; 30 settembre 2015: Diamante o carbone? Come guardare alle imperfezioni umane, per trarne bellezza e risorsa. 2 ottobre 2015: La misericordia come “scelta pedagogica”, l’educazione come atto di fede
 “Angoscia e fiducia: lavorare su di sé” 

Il Corso vuole aiutare i partecipanti a “guardarsi dentro”, a “lavorare su di sé” alla luce del Vangelo. Verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti e sarà guidato da don Mario Tambini. Il primo dei 3 incontri previsti si terrà il giorno mercoledì 17 febbraio 2016, dalle ore 17 alle 19. Le date degli altri incontri saranno concordati dai partecipanti con il conduttore. Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di San Dalmazio, via Mandelli 23, 20121 Piacenza.
	L’IRC in Val di Taro

                 Titolo del Corso: "Il peccato e la misericordia”.
                 Conduttore:  don Angelo Busi, coadiuvato dai sacerdoti della zona pastorale.
                 Durata: 3 incontri. Il primo incontro è fissato per lunedì 5 ottobre 2015, alle ore 17, presso la 
                 parrocchia di Borgotaro. Le date degli altri 2 incontri saranno concordate dai partecipanti.
                 Metodo di lavoro: Dopo ogni lezione del relatore si attiverà un confronto tra i docenti ed i  
                 sacerdoti presenti per discutere delle forme di collaborazione tra gli IdR e la Chiesa che è in Val di 
                 Taro. 
 “Bisogna saper perdere”, guidato dal prof. Giovanni Marchioni, con taglio laboratoriale e pratico, per riflettere sulla formazione dell’identità del fanciullo, del preadolescente, dell’adolescente come soggetti in formazione dentro un tessuto di relazioni. Date: sabato 3 ottobre (ore 17,15 - 18,30); sabato 7 novembre (ore 16,45 – 18,15); sabato 5 dicembre (ore 16,45 – 18,15). Il Corso si svolgerà presso la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. Parcheggio riservato con ingresso in Via Caccialupo 7.
	Tutti i corsi attivati in collaborazione con la “Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Piacenza-Bobbio”. In particolare ogni docente può iscriversi (gratuitamente) ad uno dei corsi attivati  dalla “Scuola di Formazione Teologica” diocesana, il sabato pomeriggio, a partire dal 3 ottobre 2015. Il Corso si svolgerà presso la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. Parcheggio riservato con ingresso in Via Caccialupo 7.
	Le iscrizioni ai corsi devono pervenire, entro il 12 settembre 2015, per posta, alla segreteria dell’Ufficio Scuola, P.zza Duomo 33, 29121 Piacenza, o attraverso una mail al seguente indirizzo: scuola.diocesipc@libero.it. 

Sono esentati dalla frequenza dei Corsi di aggiornamento coloro che stanno studiando per il conseguimento del titolo di studio necessario all’insegnamento.
	Ad ogni docente è richiesto un contributo spese per l’aggiornamento di 30 euro (20 euro per supplenti e part time).
A tutti cordiali saluti ed un augurio di buon anno scolastico.

										
																					Giovanni Marchioni		
							




gmarchioni@libero.it
333.7541966						

