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 Prot. n. 427-2022/SCL/dgp  

 

Agli IdRC titolari di classe/sezione, dell’Infanzia e della Primaria  

delle scuole statali e delle scuole paritarie cattoliche 

 

Agli IdRC specialisti di ogni ordine e grado 

(di ruolo e non) delle scuole statali e delle scuole paritarie cattoliche 

 

 

Macerata, 21 Settembre 2022 

San Matteo apostolo e evangelista  

 

 

Oggetto: Corso di Formazione e Aggiornamento obbligatorio per gli Insegnanti di Religione 

Cattolica (IdRC) a.s. 2022-2023. 

 

 

 Il primo appuntamento del Corso Diocesano di Formazione e Aggiornamento rivolto agli IdRC 

per l’a.s. 2022-2023 è fissato per Venerdì 30 Settembre 2022, dalle ore 16:30 alle 19:30, presso 

l’Aula Sinodale della Domus San Giuliano, in via Cincinelli 4, Macerata, vicino la Stazione. 

  

 In allegato alla presente alleghiamo il programma del corso e alcune indicazioni utili. 

 

 Il corso è rivolto a tutti gli IdRC Specialisti delle scuole infanzia, primaria e secondarie di 

primo e secondo grado della nostra Diocesi. 

 Il corso è rivolto a tutti gli IdRC, titolari di classe/sezione della scuola dell’Infanzia e 

Primo Ciclo d’Istruzione che hanno dato la disponibilità all’IRC e sono in possesso dell’Attestato 

di Idoneità, valido esclusivamente nel territorio della Diocesi. 

 Ricordiamo che tutti e ciascuno sono tenuti alla dovuta presenza del corso di Formazione e 

Aggiornamento obbligatorio presentato dalla Diocesi.  

 Nel raccomandare inoltre la puntualità si ricorda che l’eventuale assenza va 

preventivamente giustificata e comunicata via eMail all’Ufficio (scuola@diocesimacerata.it).  

 

 

Fraterni saluti a tutti 

per l’Ufficio Diocesano Scuola e Servizio IRC 

sac. Giacomo Pompei, Direttore 

prof. Stefano Della Ceca, Vicedirettore 
 

 

 

Allegati: PROGRAMMA del Corso e INDICAZIONI utili.  
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CORSO DIOCESANO DI AGGIORNAMENTO 

IdRC Specialisti e titolari di Classe/Sezione, a.s. 2022-2023 

 

Venerdì 30 Settembre 2022, ore 16:30-19:30 

Aula Sinodale Domus San Giuliano, via Cincinelli 4, Macerata 

 

 

PROGRAMMA 
 

16:00    Accoglienza 

16:30    Preghiera di invocazione allo Spirito Santo 

16:40 Saluto del Vescovo Mons. Nazzareno Marconi e   

  introduzione del direttore diocesano dell’Ufficio Scuola 

  Servizio IRC don Giacomo Pompei 

17:10 Presentazione da parte della Caritas diocesana di proposte 

  per l’avviamento di processi comunitari 

17:30 Relazione: Pedagogia dell’apprendimento nell’orizzonte 

  ermeneutico. Prof. Roberto Romio,  Docente di Didattica 

  dell’insegnamento religioso presso l’ISSRA di Assisi,  

  direttore responsabile della rivista “Didattica Ermeneutica”, 

  presidente del Centro di Ricerca e Formazione CeRFEE- 

  Zelindo, presidente della sezione UCIIM-Didattica  

  Ermeneutica “Agazzi” e autore di numerosi testi sull’IRC.  

  (Questionario da compilare prima del corso: clicca qui) 

19:20 Preghiera finale e benedizione 

19:30 Termine del corso e saluti 

 

 

 

https://forms.gle/Da1iG94EFufJ9ueh8
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INDICAZIONI UTILI 
 

 Parcheggio:  

- Il Corso si terrà a Macerata presso la Domus San Giuliano, via Cincinelli 4. (Link a Google 

Maps). Il parcheggio riservato sicuramente non sarà sufficiente ad ospitare tutti i mezzi che 

arriveranno, per questo innanzitutto consigliamo di venire condividendo l’auto con almeno un 

collega e giungere a destinazione il prima possibile. Vi indichiamo quindi altre due possibili 

soluzioni di parcheggio: 

1. Parcheggio sopra l’OASI (link a Google Maps), distanza dall’Aula Sinodale, ingresso 

superiore: 6 minuti a piedi - 500 m; 

2. Parcheggio Sferisterio, via Virgilio Paladini (link a Google Maps), distanza dall’Aula Sinodale, 

ingresso superiore: 17 minuti a piedi - 1,3 km. 

 

 Normativa Covid: 

Circa la normativa riguardo convegni e corsi non abbiamo restrizioni. Comunque troverete che la 

grande Aula Sinodale ci permetterà, senza nessun problema, il distanziamento desiderato.  

 

 Ingresso - accoglienza: 

All’ingresso del corso troverete dei banchi per la raccolta delle firme di ingresso (la firma di 

uscita va messa solamente da coloro che escono prima dell’orario prefissato).  

Per chi preferisce fare il versamento della quota annuale per la formazione in contanti, chiediamo 

di portare la somma esatta e potrete versarla direttamente prima dell’inizio del corso. Per gli altri, 

come già comunicato, è disponibile il codice IBAN per il bonifico. 

 

 Compilazione del questionario: 

Invitiamo tutti gli insegnanti a compilare il questionario (clicca qui) entro il 28 settembre.  

Lo svolgimento del questionario verrà conteggiato (totale 30 min) nel monte ore totale annuale 

obbligatorio per la formazione e l'aggiornamento. 

 

 Passaparola! 

Pur vivendo ormai in un mondo iperconnesso e ricevendo ognuno di noi molte comunicazioni 

ogni giorno, vi chiediamo il vecchio metodo del passaparola come promemoria verso i colleghi 

che insegnano Religione Cattolica nella vostra stessa scuola. 

https://www.google.it/maps/place/Domus+San+Giuliano/@43.2919644,13.455817,17.54z/data=!4m8!3m7!1s0x132df4a92d3e3c27:0xee1961bd01d2c768!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.2924551!4d13.4579147
https://www.google.it/maps/place/Domus+San+Giuliano/@43.2919644,13.455817,17.54z/data=!4m8!3m7!1s0x132df4a92d3e3c27:0xee1961bd01d2c768!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.2924551!4d13.4579147
https://goo.gl/maps/zQEYV557SVGRiicV7
https://goo.gl/maps/MT7KL9ABUgz5wxzu7
https://forms.gle/VzXst714AmLg8ZRL7

