Piano generale di formazione
Riprende il cammino di formazione in servizio per gli insegnanti di religione della diocesi di Milano.
Tema generale per tutti gli ordini e gradi scolastici sarà LA CHIESA. Per gli insegnanti della scuola
dell’infanzia e primaria che impartiscono l’IRC nella propria sezione/classe prosegue il percorso di
approfondimento teologico per la conferma o il rilascio dell’idoneità. Per gli insegnanti specialisti di
religione del 1° ciclo (infanzia, primaria e sec. di 1° grado), dopo la giornata di approfondimento
teologico, si darà avvio a corsi strutturati a livello territoriale. Per gli insegnanti della scuola
secondaria di 2° grado si continua il percorso intrapreso l’anno scorso, con l’apporto di opportune
modifiche. Per tutti i percorsi verrà richiesta l’approvazione alla CEI e all’USR Lombardia.
Insegnanti titolari di sezione/classe della scuola dell’infanzia/primaria statale
• circolare agli insegnanti del 23 settembre 2010
• circolare ai dirigenti scolastici del 28 settembre 2010
corsi teologici/biblici attivati in diocesi in collaborazione con l’ISSR e la Facoltà Teologica – sez. del
Seminario di Venegono
• Abbiategrasso, Cesano Boscone e Magenta
• Zona pastorale II - Besnate, Gallarate
• Zona Pastorale VII - Cernusco sul Naviglio
• Zona Pastorale II - Gazzada
• Lecco
• Zona II - Luino
• Milano - ISSR
• Milano - Scuola biblica
• Monza
• Zona V - Vimercate
• Rho
• Seregno

domanda rilascio idoneità
• domanda rilascio idoneità – MOD. C – INFANZIA
• domanda rilascio idoneità – MOD. B – PRIMARIA
Scuola dell’infanzia – LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE
• programma delle giornate teologiche per insegnanti specialisti IRC scuola statale e comunale: 16
ottobre o 7 novembre 2010
• iscrizioni insegnanti specialisti IRC scuola statale e comunale
• programma delle giornate teologiche per insegnanti idonei IRC scuola infanzia paritaria cattolica o
ispirazione cristiana: 16 ottobre o 7 novembre 2010
• iscrizioni insegnanti idonei IRC scuola infanzia paritaria
Scuola primaria statale – LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE
• programma delle giornate teologiche: 9 ottobre o 6 novembre o 14 novembre
• iscrizioni
Scuola secondaria di 1° grado – LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE
• programma della giornata teologica: 17 ottobre

• iscrizioni
Scuola secondaria di 2° grado
BIBBIA EDUCATIONAL
• programma
• calendario
• iscrizioni
LA RELAZIONE EDUCATIVA: LO STILE DEL DOCENTE
[per idr in servizio nelle Zone Pastorali 1 (Milano città) e 4 (Rho)]
• programma
• calendario
• iscrizioni
TEMI ATTUALI DI BIOETICA
[per idr in servizio nelle Zone Pastorali 2 (Varese), 5 (Monza)]
• programma
• calendario
• iscrizioni
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
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