
ARCIDIOCESI DI MILANO 
Curia Arcivescovile 
SETTORE EDUCAZIONE SCOLASTICA 
SERVIZIO I.R.C. - Insegnamento della Religione Cattolica 
SERVIZIO PASTORALE SCOLASTICA 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO a.s. 2009/10 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

idr in servizio nelle Zone Pastorali di VARESE e RH O 
 

PERCORSI CON L’USO DI BIBBIA EDUCATIONAL 
 
Il piano di formazione professionale orbita intorno  al tema “IL VOLTO DI DIO” .  
Partendo dagli OSA, sarà proposto ai docenti di identificare delle situazioni concrete per le quali predisporre un 
percorso didattico che affronti uno o più aspetti del volto di Dio nella Bibbia. Il percorso si avvarrà degli 
strumenti multimediali offerti dai cd rom di Bibbia Educational. 
Il modulo tipo del percorso si articola su due campi territoriali, con due diverse e specifiche modalità e tempi: 

� incontro plenario  
Ai docenti verrà offerta la relazione di un teologo che affronterà alcuni aspetti del tema generale, con 
particolare attenzione al contesto e alle esigenze dei ragazzi della scuola secondaria di secondo 
grado. 

� percorsi formativi nel territorio (4 incontri - a g ruppi di 20)  
Ogni docente sarà chiamato a:  
� confrontarsi con gli altri docenti per valutare insieme le diverse situazioni nelle quali approntare un 

percorso didattico volto a definire la figura di Dio all’interno della Bibbia. 
� utilizzare un computer sul quale sono preinstallati tutti i cd rom di Bibbia Educational: lo strumento 

è finalizzato alla preparazione e/o all’attuazione del percorso didattico in classe. 
� sperimentare l’attività didattica progettata durante il corso in una o più classi della propria scuola, 

in modo da poterne valutare l’efficacia. 
� verificare insieme agli altri docenti il percorso proposto, eventualmente modificandolo e 

correggendolo, in modo da offrire a tutti del materiale validato per le lezioni di RC. 
� durante tutto il percorso sarà possibile avvalersi del supporto di un tutor che coordinerà il lavoro 

del gruppo; sarà inoltre a disposizione una piattaforma virtuale per un confronto e un supporto 
costante. 

 
 

PROGRAMMA 
 
Assemblea plenaria: Domenica 18 ottobre 2009 
Salone Pio XII – via S. Antonio – Milano  

 
raggiungibile con: 
 
- M1 (rossa) fermata Duomo o San Babila 
- M3 (gialla) fermata Missori 
- Tram 12 - 15 - 23 - 27  
- Bus 54  

 
ore 8.30-9.30 registrazione e pagamento quota iscrizione 
 
ore 9.30 Relazione di don Alberto Cozzi – docente Facoltà Teologica di Milano su “IL VOLTO DI DIO” 
 
ore 11.30 spazio per domande, riflessioni 
 
ore 12.30 S. Messa  
 
ore 13.30 pranzo libero  
 
ore 15.00 Questioni aperte sull’IRC (accorpamenti, modulistica scelta IRC, valutazione, passaggio 3ª 

media-1ª superiore, etc.) a cura di don Michele Di Tolve 
 
 



Incontri sul territorio: secondo le date indicate nel calendario.   
 
Possono iscriversi a questo corso solo gli idr in servizio nelle zone pastorali: 
 
2 - Varese (decanati: Appiano – Azzate – Besozzo – Carnago – Gallarate – Luino – Sesto C. – Somma L. – 
Tradate – Valceresio – Varese) 
 
4 - Rho  (decanati: Bollate – Busto A. Castano P. – Legnano – Magenta – Rho – Saronno – Valle Olona – 
Villoresi)  

N.B. Gli idr della zona 4 che hanno frequentato il corso che si è tenuto a giugno 2009 naturalmente sono 
esentati dalla partecipazione al corso. 

 
 
ISCRIZIONI ON LINE sul sito  www.chiesadimilano.it/irc  da venerdì 9 ottobre pom eriggio a giovedì 15 
ottobre 2009. 
 
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito www.chiesadimilano.it/irc, andare nel box “Piano Generale di 

Formazione a.s. 2009/10” – Scuola secondaria di 2° grado – scegliere il corso PERCORSI CON L’USO DI 

BIBBIA EDUCATIONAL - iscrizioni on-line.  

Inserire il proprio codice fiscale: se il codice fiscale è già stato acquisito dal nostro sistema informativo, 

compariranno i propri dati anagrafici e sarà sufficiente perfezionare l’iscrizione scegliendo le opzioni del corso; 

se il codice fiscale non è presente nell’archivio dei nostri dati, sarà necessario compilare tutti i campi richiesti. 

Al termine riceverete un messaggio di conferma dell’iscrizione avvenuta. Per completare regolarmente 

l’iscrizione è necessario inserire l’indirizzo e-mail. 

Sarà possibile iscriversi al corso anche domenica 18 ottobre (portare il codice fiscale). 

Non è possibile partecipare solo alla domenica. 

 
Quota di iscrizione :  € 60,00 da versare domenica 18 ottobre alle persone incaricate.  

La quota comprende la partecipazione sia alla domenica 18 ottobre che al corso. 

N.B. Gli idr della zona 4 che hanno frequentato il corso che si è tenuto a giugno 2009 sono esentati dalla 

partecipazione al corso e pagheranno solo la quota relativa alla domenica 18 ottobre corrispondente a € 10,00. 

A seguito del pagamento il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi rilascerà una fattura che 

potrà essere scaricata come aggiornamento in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (salvo cambiamenti nella 

prossima finanziaria). 

 
Nella quota d’iscrizione sono compresi tutte le spe se di organizzazione e gestione e i materiali didat tici. 
 
 
 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 
 

 
- Ricordiamo che la partecipazione a un corso sull’IRC organizzato dal Servizio IRC è condizione 

essenziale per il mantenimento dell’idoneità. A partire dall’esperienza dello scorso anno i corsi si sono 
maggiormente adattati alle vostre richieste.  

 
- La partecipazione è obbligatoria, salvo casi di assenza da scuola per malattia, maternità.  

Non si accetteranno richieste di spostamenti in altre zone pastorali.  
Il criterio adottato - che caratterizza tutto il piano di formazione - è la territorialità della scuola di servizio, 
non l’abitazione. 

 
- Per il corso è stata chiesta l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale.  

L’attestato verrà rilasciato al termine del corso.  
 

 


