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Prot. n. 453-2022/SCL/dgp  

 

 

Agli IdRC specialisti di ogni ordine e grado 

a tempo indeterminato e determinato 

(di ruolo e non) delle scuole statali  

e delle scuole paritarie cattoliche 

 

 

Macerata, 01 Ottobre 2022 

 

 

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

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

 

 

 Il secondo appuntamento del Corso Diocesano di Formazione e Aggiornamento rivolto agli 

IdRC specialisti per l’a.s. 2022-2023 è fissato per Venerdì 7 Ottobre 2022, dalle ore 16:30 alle 

19:30, presso l’Aula Rossa della Domus San Giuliano, in via Cincinelli 4, Macerata, vicino la 

Stazione Ferroviaria. 

  

 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. 

 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. 
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CORSO DIOCESANO DI AGGIORNAMENTO 

IdRC Specialisti, a.s. 2022-2023 

 

Venerdì 07 Ottobre 2022, ore 16:30-19:30 

Aula Rossa Domus San Giuliano, via Cincinelli 4, Macerata 

 

PROGRAMMA 

16:30    Accoglienza 

16:40    Preghiera di invocazione allo Spirito Santo 

16:45 Saluto del Vescovo Mons. Nazzareno Marconi e   

  introduzione del direttore diocesano dell’Ufficio Scuola 

  Servizio IRC don Giacomo Pompei 

17:15 Relazione:  Guida ai “Traguardi per lo sviluppo” (Dpr 11-

  2-2010) e alle “Indicazioni didattiche” (Dpr 20-8-2012) e 

  una prospettiva pedagogico – didattica. Prof. Michele  

  Contadini, laico sposato, laureato in filosofia e in teologia 

  sacramentaria, è insegnante di religione presso l’ITS  

  “Cuppari” di Jesi; di Didattica generale e della religione  

  presso l’ISSR “Lumen Gentium” di Ancona; di   

  fenomenologia della religione presso  la Luaj. È autore di 

  saggi e articoli sull’educazione e di diversi testi per  

  l’insegnamento di religione nella scuola primaria, secondaria 

  di I e II grado.  

18:30 Lavori di gruppo. Divisi per ordini di scuola, confronto a 

  partire dalle proprie programmazioni annuali (Si richiede agli 

  insegnanti di portarne con se una copia per livello di classe).  

19:20 Preghiera finale e benedizione 

19:30 Termine del corso e saluti 

 

 

 


