Piacenza lì 15 maggio 2020

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti siti in Diocesi
Loro Sedi

Prot 16/20

Oggetto: Corsi di formazione e aggiornamento per la conferma dell’idoneità ai fini
dell’insegnamento della Religione Cattolica
a. L’Ufficio Diocesano per il Servizio dell’insegnamento della Religione Cattolica organizza, nell’anno
scolastico 2020/21, due Corsi di formazione, a Piacenza, per i docenti di scuola primaria e dell’infanzia di
posto comune che intendono chiedere la conferma dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica.
b. L’idoneità ha una durata quadriennale; pertanto, nell’anno 2020/21, ai fini della conferma dell’idoneità,
sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dall’Ufficio Scuola coloro che hanno
partecipato ad un Corso, approvato dalla Diocesi, nell’anno scolastico 2016/17.
c. A tutti i docenti che frequenteranno i Corsi Diocesani verrà richiesta una documentazione ai fini sia
dell’aggiornamento dell’anagrafe dell’Ufficio Scuola Diocesano, sia dell’accertamento dell’esistenza dei
requisiti dell’idoneità. I moduli da compilare verranno inviati via email dopo l’iscrizione ai corsi. Le
iscrizioni devono pervenire, sia per il primo che per il secondo corso, entro il 20 settembre 2020, attraverso
una email al seguente indirizzo: scuola.diocesipc@libero.it. Nella email dovrà essere indicato un recapito
telefonico.
Il Direttore dell’Ufficio Diocesano
di Pastorale della Scuola
(Giovanni Marchioni)

Date e sedi dei corsi per docenti della scuola dell’infanzia e primaria di posto comune
Primo Corso a Piacenza Giorno: lunedì. Orario dalle 17 alle 19
Note organizzative:
• Questo corso si svolgerà online, utilizzando la piattaforma “meet”. Agli iscritti verrà inviato il link
per mezzo del quale connettersi agli incontri.
• La consegna dei documenti, firmati in originale, il versamento della quota di 10 euro, il contestuale
ritiro del certificato di idoneità e del materiale didattico, è prevista per martedì 15 dicembre, dalle 17
alle 19, presso l’Ufficio Scuola diocesano, con sede negli uffici della Curia vescovile, in P.zza
Duomo 33, a Piacenza.
Le date: 9 novembre 2020; 16 novembre 2020; 23 novembre 2020; 30 novembre 2020; 14 dicembre 2020.
Secondo Corso a Piacenza Giorno: mercoledì. Orario: dalle 17 alle 19
Note organizzative:
• Questo corso si svolgerà in presenza, se la situazione consentirà gli incontri in sicurezza. In caso
contrario anche questo corso si svolgerà online, utilizzando la piattaforma “meet”. Se gli incontri si
svolgeranno in presenza, la sede del corso sarà “Il Samaritano”, auditorium in Via Giordani 14, con
parcheggio (si entra da via IV Novembre in via Giordani).
• La consegna dei documenti, firmati in originale, il versamento della quota di 10 euro, il contestuale
ritiro del certificato di idoneità e del materiale didattico, è prevista durante il corso, se gli incontri
avverranno in presenza; giovedì 1 aprile 2021, dalle 17 alle 19, presso l’Ufficio Scuola diocesano,
con sede negli uffici della Curia vescovile, in P.zza Duomo 33, a Piacenza, qualora il corso si
svolgesse online.
• Le date: 3 marzo 2021; 10 marzo 2021; 17 marzo 2021; 24 marzo 2021; 31 marzo 2021.

