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Prot. n. 855/IRC/2014                        Latina, 1 agosto 2014 
 
 
 
 

A tutti gli IdR  
di ogni ordine e grado 

SEDE 
 
 
 
 
Oggetto: Aggiornamento a.s. 2014/15 
 
   

Carissimi colleghi,  

              colgo l’occasione, dell’invio del “piano di aggiornamento per l’a.s. 2014/15”, per 
augurare a ognuno di voi un periodo di ferie sereno e operoso. 

Come  già sapete, almeno per chi era presente il 18 giugno all’incontro assembleare degli IdR, tra le 
conferme e novità introdotte dal Vescovo Mariano Crociata c’è quella relativa all’obbligo 
dell’aggiornamento.  

Il Vescovo ha deciso di modificare la partecipazione degli IdR alla formazione in servizio, 
revocando, a partire dal prossimo a.s.,  l’obbligo formale, prescrittivo per tutti gli IdR, delle 30 ore di 
aggiornamento. 

Quindi si passa da un obbligo formale, causa anche di imbarazzo per l’Uffico IRC per la persistente 
negligenza partecipativa di qualcuno, a un obbligo deontologico e viene disciplinato in questo modo: 

A. Non c’è più l’obbligo alle 30 ore annuali di aggiornamento. 
B. Vengono, in ogni caso, offerti agli IdR occasioni di aggiornamento organizzati dalla Diocesi per 

assolvere all’obbligo deontologico di una formazione in servizio per un IRC sempre più qualificato. 
C. La partecipazione ai corsi di aggiornamento, comunque, verrà considerata per la progressione nella 

graduatoria interna all’Ufficio IRC, nella misura di: 
a. Verranno attribuiti punti 1 ogni 10 ore di aggiornamento  fino a un max di 3 punti annuali. 
b. Propedeutica, per l’attribuzione del punteggio, è la partecipazione a 3 o 4 incontri assembleari di 

tutti gli IdR della Diocesi previsti nell’intero a.s. Tradizionalmente questi appuntamenti sono 
l’occasione per incontrare il Vescovo e per affrontare tematiche comuni riguardanti la vita 
scolastica e pastorale della Diocesi. (In sintesi solo a chi partecipa a questi incontri verrà riconosciuto 
l’intero  punteggio dell’aggiornamento) 

D. La firma della presenza agli incontri assembleari verrà presa direttamente da Cristina all’arrivo nella 
sede prevista per l’aggiornamento (di solito in Curia). 

La scelta del Vescovo, come vedete, è quella di svincolare la partecipazione, alla formazione in 
servizio, dall’obbligo formale e nello stesso momento richiedere a ognuno di noi un obbligo deontologico in 
modo da aderire volontariamente alle proposte formative offerte dalla Diocesi. 

Il “corso” propedeutico, necessario per l’attribuzione del punteggio per l’aggiornamento, è quello 
indicato come: “Incontri di approfondimento sull’IRC”. Il Vescovo stesso ha richiesto la partecipazione di 
tutti gli IdR. 
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PROPOSTE PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEGLI IdR a.s. 2014/15 

 
1. Incontri di approfondimento sull'IRC. 
Gli incontri intendono affrontare alcuni temi specifici legati all’Irc in ambito didattico-metodologico, teologico e 
legislativo.   
Destinatari: gli Insegnanti di Religione (IdR) di scuole di ogni ordine e grado, con incarico a tempo 
indeterminato, determinato e supplenti. 
Sede: Curia Vescovile di Latina. 
Calendario: 19 e 25 Settembre 2014  
  20 e 21 novembre 2014 

 5 e 6  febbraio  2015 
 23 Giugno 2015 

Monte-ore: 18 ore.  
Relatore: Mons. Mariano Crociata (Vescovo di Latina) e docenti di Università cattoliche e statali esperti 
in materia di didattica, legislazione scolastica e teologia. 
Nota Bene: L’offerta dell’intero corso è di 7 incontri per un totale di circa 18-20 ore, le date da considerare come 
propedeutiche all’attribuzione del punteggio sono il 19/09/2014 – 5e6/02/2015 – 23/06/2015, naturalmente la 
partecipazione all’intero corso equivale all’attribuzione di 2 punti.  
 
 
2. Arte e devozione mariana tra XV e XX secolo: Le storie della vita di Maria 
Gli incontri intendono sviluppare la conoscenza a vari livelli (religioso, storico, artistico, iconografico, iconologico) 
delle opere storico-artistiche e devozionali cristiane e nel contempo stimolare la consapevolezza del patrimonio 
culturale e religioso del nostro territorio, ponendolo a confronto con la migliore produzione nazionale e 
sovranazionale. 
Destinatari: gli Insegnanti di Religione (IdR) di scuole di ogni ordine e grado, docenti di altre discipline. 
Sede: Curia Vescovile di Latina. 
Calendario: Venerdì di Febbraio 2015 
Monte-ore: 12 ore 
Relatore: Teologi, biblisti, storici e storici dell’arte. 
Costo iscrizione: 20,00 €  
 
 
3. Celestino V e la sua rinuncia al papato. 
Il corso si propone di fornire un quadro della complessa vicenda che vide succedersi l’ascesa al pontificato di un 
uomo estraneo al Collegio cardinalizio, il suo breve pontificato e la clamorosa rinuncia. 
Destinatari: gli Insegnanti di Religione (IdR) di scuole di ogni ordine e grado, con incarico a tempo 
indeterminato, determinato e supplenti, docenti di discipline umanistiche. 
Sede: Curia Vescovile di Latina. 
Calendario: 1- 8 – 15 – 22 – 29  ottobre 2014, ore 18.00 
Monte-ore: 10 ore 
Relatori: Prof. Felice Accrocca, docente alla Pontificia Università Gregoriana. 
Costo iscrizione: 20,00 € 
 

 
 
 



 

Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

04100 Latina - Via Sezze, 16 - Tel. 0773.4068207 - Fax. 0773.4068202 - e-mail irc.latina@libero.it - www.diocesilatina.com 

3 

 

4. La dottrina sociale della Chiesa alla luce della parola di Papa Francesco 
Il corso si propone di mettere in evidenza le sollecitazioni presenti nei discorsi e nei documenti di papa Francesco 
nelle tematiche inerenti alla dottrina sociale della Chiesa. 
Destinatari: gli IdR di scuole di ogni ordine e grado e docenti di materie umanistiche. 
Sede: Curia Vescovile di Latina. 
Calendario: Ottobre 2014 – Aprile 2015 
Monte-ore: 12 ore. 
Relatori: Docenti delle università statali e/o cattoliche e di Istituti di scienze religiose. 
Costo iscrizione: 20,00 € 

 
5. Stili genitoriali e relazione educativa. 
Il corso si propone di affinare competenze in merito alla relazione educativa e abilitare a una lettura critica degli 
stili genitoriali prevalenti nella nostra realtà sociale, per promuovere sostegno e autostima di genitori, insegnanti e 
educatori nella gestione delle dinamiche educative. 
Destinatari: gli IdR di scuole di ogni ordine e grado, docenti di altre materie di ogni ordine e grado. 
Sede: Curia Vescovile di Latina. 
Calendario: 19 e 26 novembre, 3-10-17 dicembre 2014, ore 18.00 
Monte-ore: 10 ore 
Relatori: Prof. Pasquale Tripepi 
Costo iscrizione: 20,00 € 
 

6. Felicità di Cristo – felicità del credente. L’esistenza cristiana tra beatitudini e virtù. 
Il corso si propone di analizzare alla luce del discorso della montagna come la nuova legge del cristiano vada intesa 
come via verso la felicità: la vita del credente, interpellata dalla vita di Cristo, uomo pienamente felice, deve 
muovere i suoi passi tra le beatitudini e le virtù. 
Desstinatari: gli IdR di scuole di ogni ordine e grado, docenti di altre materie di ogni ordine e grado. 
 Sede: Curia Vescovile di Latina. 
 Calendario: 13-20-27 ottobre, 3 e 10 novembre 2014. Ore 18.00 
 Monte-ore: 10 ore 
 Relatori: Prof. Paolo Spaviero, docente di Morale fondamentale all’Istituto Teologico Leoniano di 
Anagni. 
 Costo iscrizione: 20,00 € 
 

7. Conoscere e riconoscere le emozioni (I livello). 
Il corso (realizzato in collaborazione con il Consultorio Diocesano) si propone di fornire strumenti atti a favorire la 
conoscenza, il riconoscimento e l’uso delle emozioni nella relazione con sé e con l’altro. 
Destinatari: gli IdR di scuole di ogni ordine e grado, docenti di altre materie di ogni ordine e grado. 
Sede: Curia Vescovile di Latina. 
Calendario: ottobre 2014 – novembre 2014 
Monte-ore: 10 ore 
Relatori: Dott.ssa M. Ilaria Canale, dott.ssa Giovanna Prosseda. 
Costo iscrizione: 40,00 € 

 

8. Conoscere e riconoscere le emozioni (II livello). 
Il corso (realizzato in collaborazione con il Consultorio Diocesano) si propone di approfondire il riconoscimento 
delle emozioni e potenziare le capacità comunicative dell’esperienza emozionale. 
Destinatari: gli IdR di scuole di ogni ordine e grado, docenti di altre materie di ogni ordine e grado. 
Sede: Curia Vescovile di Latina. 
Calendario: gennaio – febbraio 2015 
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Monte-ore: 10 ore 
Relatori: Dott.ssa Daniela di Legge, dott.ssa Maria Ilaria Canale. 
Costo iscrizione: 40,00 € 
 
9. Corso base di Analisi Transazionale. 
Il corso (realizzato in collaborazione con il Consultorio Diocesano) ha lo scopo di dare nozioni base sull’Analisi 
Transazionale, che possano essere utilizzate per incrementare l’autoconoscenza e le proprie abilità relazionali. 
Destinatari: gli IdR di scuole di ogni ordine e grado, docenti di altre materie di ogni ordine e grado. 
Sede: Curia Vescovile di Latina 
Calendario: ottobre 2014 
Monte-ore: 12 ore 
Relatori: Dott.ssa Daniela Di Legge, dott.ssa Roberta Salvatori. 
Costo iscrizione: 40,00 € 
 
 
10. La dimensione dell’ascolto nella relazione. 
Il corso (realizzato in collaborazione con il Consultorio Diocesano ) si propone di fornire strumenti atti a favorire la 
conoscenza e l’uso efficace dell’ascolto attivo nella relazione educativa o tra pari. 
Destinatari: gli IdR di scuole di ogni ordine e grado, docenti di altre materie di ogni ordine e grado. 
Sede: Curia Vescovile di Latina. 
Calendario: 16 – 23 – 30 Ottobre – 6 Novembre 2014 
Monte-ore: 8 ore 
Relatori: Dott.ssa Cristina Casillo, dott.ssa Tania Fiori. 
Costo iscrizione: 30,00 € 
 

        Il Responsabile dell'Ufficio IRC Diocesano 
                         Prof. Fausto L. Lanzuisi  
 
 
 
 


