Il CEC-SCUOLA don Bosco
l’Ufficio Scuola della Diocesi di Torino e Regione Piemonte,
le Associazioni Professionali AIMC e UCIIM
ORGANIZZANO

CONVEGNO IDR 2012

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

IDR: INSEGNANTE EDUCATORE
IRC oggi: disciplina scolastica in un ambiente
multireligioso e multiculturale
GIOVEDÌ

15 marzo 2012

ore 9.00 – 12.45

MATTINO

POMERIGGIO

Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Saluti e inizio lavori
1. IRC DISCIPLINA CHE EDUCA ALLA
VITA BELLA E BUONA
Caratteristiche e specificità
Prof. PIERO CATTANEO

Ore 14.15 Ripresa dei lavori

3. LE COMPETENZE PROMOSSE
DALL'IRC
Quali nuove competenze per questa
disciplina?".
Prof. SERGIO CICATELLI

Breve Intervallo
2. IRC OGGI…IN EVOLUZIONE?
Disciplina in ambiente
multireligioso e multiculturale
Prof. FRANCO GARELLI

14.15 – 16.30

4. COMUNICAZIONI
CONCLUSIONE CONVEGNO
Don Bruno PORTA
Direttore Ufficio IRC Regione Piemonte
Alle ore 16.30
Consegna Attestato di
partecipazione

Pausa pranzo

•
•

SEDE: Teatro “don Bosco” - Corso Francia, 214 10098 Cascine Vica/Rivoli
CONTRIBUTO SPESE organizzative e gestionali: € 10,00

ISCRIZIONI
via email compilando il modulo in www.scuola.elledici.org. Riceverete immediata
conferma dell’avvenuta iscrizione. Per motivi organizzativi e di sicurezza, saranno
tassativamente CHIUSE a 415 partecipanti.

PRESENTAZIONE CONVEGNO
«Siamo persuasi che la dimensione religiosa è costitutiva dell’essere umano e che
l’insegnamento della religione cattolica può aiutare i giovani a interrogarsi e riflettere,
per elaborare un progetto di vita capace di arricchire la loro formazione, con
particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, stimolandoli a
interpretare correttamente il contesto storico, culturale e umano della società, in vista
del loro coinvolgimento nella costruzione della convivenza umana». (Messaggio della
CEI per l’anno scolastico 2011-2012)

I RELATORI
Prof. Piero CATTANEO
Dirigente scolastico a Casalpusterlengo (Lodi). Docente di Metodologia della Sperimentazione
Educativa presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza.

Prof. Franco GARELLI
Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali presso la facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Torino. I suoi studi e ricerche riguardano principalmente il mondo giovanile e i
fenomeni religiosi nella società contemporanea.

Prof. Sergio CICATELLI
Dirigente scolastico in servizio presso il Ministero dell’Istruzione. Docente di legislazione
scolastica e formatore in numerosi corsi per insegnanti e dirigenti scolastici. Svolge attività di
ricerca e collabora con diverse riviste di settore.

NOTE TECNICHE ORGANIZZATIVE
AIMC e UCIIM sono Associazioni Professionali ‘soggetto qualificato per la formazione del
personale della Scuola’ presso il MIUR - D.M. n. 177/00 e D.M.05/07/2005 Nota prot. n.1229
e 1211. Pertanto il Convegno gode di riconoscimento ministeriale ai fini della formazione
in servizio. “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per
la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici” (CCNL 2006-2009 art. 64 comma 5)

♦ COME ARRIVARE
Automobile:
Tangenziale SUD di Torino – Uscita Corso Francia. A destra m.150
Mezzi pubblici: Metropolitana (fermata Paradiso) quindi autobus linea 36 per Rivoli
Da Porta Nuova e Porta Susa: metropolitana + autobus 36

♦ ISCRIZIONI
• Via email compilando l’apposito modulo sul sito www.scuola.elledici.org
• Solo in via eccezionale, telefonando a 011/9552111 e firmando il modulo all’arrivo
La segreteria non garantisce la partecipazione a chi non è già pre-iscritto.
Chiediamo la cortesia di avvisare in caso di non partecipazione!

SEGRETERIA

CEC-SCUOLA don Bosco
Corso Francia, 214 - 10098 Cascine Vica - Rivoli (To)
E-mail: redazionescuola@elledici.org

Ulteriori informazioni in: www.scuola.elledici.org

