
DIOCESI DI SAVONA-NOLI

UFFICIO DI PASTORALE SCOLASTICA

Corsi di formazione per docenti di I.R.C., per tutti gli altri docenti e per coloro che sono
impegnati nell’educazione dei più giovani 

1° corso 

Educare al “prendersi cura” del mondo come casa comune.
Alleanza tra l’umanità e l’ambiente nell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco.

La bellezza di essere cristiano: i diritti della natura e del Creatore
lunedì 25 novembre 2019 – S.E. Rev.ma mons. Calogero Marino, vescovo diocesano
Al termine, celebrazione della s. Messa

Custodire il creato: la sapienza dei racconti biblici
venerdì  10  gennaio  2020  –  prof.  don  Claudio  Doglio, docente  presso  la  Facoltà  Teologica  dell’Italia
Settentrionale

Niente di questo mondo ci risulta indifferente
venerdì 14 febbraio 2020 – prof. Andrea Grillo, docente presso la Pontificia Università Sant’Anselmo di
Roma

La cultura dello scarto. Promozione dell’uomo e salvaguardia della natura.
lunedì 23 marzo 2020 – S.E. Rev.ma  mons. Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova

Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente
giovedì 16 aprile 2020 – prof. don Gianfranco Calabrese, docente presso la Facoltà Teologica di Genova

N.B.: il corso è inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento dei Docenti)

2° corso

Vita scolastica: aspetti di impegno professionale

Le responsabilità del personale della scuola
lunedì 9 dicembre 2019, prof. Aureliano Deraggi
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Lavori  di  gruppo  e  di  confronto,  per  ordini  di  scuola,  tra  docenti  I.R.C.  (infanzia,  primaria,
secondaria  di  primo  grado  e  secondaria  di  secondo  grado).  Scambio  di  esperienze,  stili  di
insegnamento, programmazioni, unità di apprendimento
lunedì 20 gennaio 2020

Note tecniche

Sede dei corsi: Seminario Vescovile di Savona, via Ponzone, n. 2 (con ampia possibilità di parcheggio)
Orario: dalle h. 17.00 alle h. 19.00
Direttore: prof. Aureliano Deraggi
Destinatari: Insegnanti di Religione Cattolica di ogni ordine e grado, altri docenti e persone interessate
Partecipazione: 
• i docenti I.R.C. si presenteranno direttamente alla sede dei corsi; per tutti gli altri è prevista l’iscrizione da
effettuarsi all’inizio della prima giornata dei corsi;
• per i docenti I.R.C. i corsi 2019/2020 sono validi al fine del mantenimento dell’idoneità, solo se vengono
frequentati almeno cinque incontri;
• in caso di eventi meteorologici eccezionali, lo svolgimento delle lezioni potrebbe subire modifiche. E’
quindi, necessario informarsi presso la prof.ssa Gabriella Maglio (cell. 3495808929). 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha autorizzato queste iniziative di aggiornamento
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