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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 

S C U O L A       P R I M A R I A  

“IL VOLTO DI DIO” 
 
 

ASSEMBLEA PLENARIA 
 
SABATO 7 NOVEMBRE 2009 
(Busto Arsizio - Cinema Teatro Manzoni - Via Calata fimi, 5)  [massimo 500 posti] 
possibilità di parcheggio in oratorio (via don Albertario 10) 
 
Per motivi organizzativi, sono invitati a iscrivers i a questa giornata principalmente gli insegnanti 
delle zone pastorali 2 di Varese e 4 di Rho. 
 
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 pranzo libero (l’oratorio mette a disposizione alcuni ambienti per la consumazione del 

pasto) 
 
ore 14.00-16.00 Questioni aperte sull’IRC (nuovi OA e TSC, modulistica scelta IRC, valutazione, etc) a 

cura di don Michele Di Tolve 

oppure  
 
 
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2009  
(Milano – Ist. Leone XIII, via Leone XIII, 12)   [massimo 600 posti]  

raggiungibile con: 
- tram 27 (interseca le metropolitane M1 e M2 a Cadorna, M3 a Duomo) 
- tram 19 (interseca la metropolitana M3 a Duomo) 
- autobus 68 (capolinea a Bonola-M1) 

 
 
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 (l’istituto mette a disposizione il refettorio per la consumazione del pasto) 
 
ore 15.00-17.00 Questioni aperte sull’IRC (nuovi OA e TSC, modulistica scelta IRC, valutazione, etc) a 

cura di don Michele Di Tolve 
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INCONTRI SUL TERRITORIO 

 
 Il calendario non è ancora stato definito e sarà comunicato appena pronto. 
 
 

ISCRIZIONI 
 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE sul sito www.chiesadimilano.it/irc 

da giovedì 29 ottobre pomeriggio a giovedì 5 novemb re 2009. 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI PER TELEFONO, PER FAX O  PER MAIL. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARA’ POSSIBILE ISCRIV ERSI NE’ SABATO 7 NOVEMBRE, NE’ 

DOMENICA 8 NOVEMBRE. 

 
 
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito www.chiesadimilano.it/irc, andare nel box “Piano Generale di 

Formazione a.s. 2009/10” – Scuola primaria  - 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 confermare l’iscrizione; 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. 

Quota di iscrizione :  € 30,00 da versare sabato 7 oppure domenica 8 novembre alle persone incaricate. La 

quota comprende anche la partecipazione al corso che si terrà a livello territoriale. 

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.  

 

 
INDICAZIONI GENERALI 

 
IL CORSO E’ RISERVATO AGLI INSEGNANTI “SPECIALISTI”  DI RELIGIONE. 

IL CORSO NON E’ VALIDO PER LA CONFERMA O IL RILASCI O DELL’IDONEITA’ 

DEGLI INSEGNANTI  TITOLARI DI CLASSE/MODULO DELLE S CUOLA PRIMARIA. 

 

- Ricordiamo che la partecipazione ad un corso sull’IRC organizzato dal Servizio IRC è condizione 
essenziale per il mantenimento dell’idoneità.  

 
- Si raccomanda di mantenere la distribuzione nei gruppi secondo quanto sarà indicato nel calendario 

che verrà inviato successivamente; in caso di ore in più scuole appartenenti a decanati in gruppi 
diversi si invita ad usare il buon senso.  
La partecipazione è obbligatoria, salvo casi di assenza da scuola per malattia, maternità.  
Non si accetteranno richieste di spostamenti.  
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. 


