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Girifalco,  20 febbraio 2018 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

         e degli Istituti di ogni ordine e grado 

         della Calabria 

         Loro Sedi 

Prot. n° 07/18 

Oggetto: Convegno regionale di aggiornamento sul tema: “Il contributo dell’IRC nella scuola 

del pluralismo e nella formazione della persona”.   

 

Ill.mo Sig. Dirigente Scolastico, 

mi pregio comunicarLe che il 2 marzo 2018 si terrà a Lamezia Terme (CZ) un Convegno 

Regionale di Aggiornamento dei Docenti di Religione.  

Il Convegno, autorizzato dal MIUR, è organizzato dall’ ADR
1
 (Associazione Docenti di 

Religione) in collaborazione con lo SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti 

di Religione) e si svolgerà il presso il Grand Hotel Lamezia, piazza Stazione Centrale – 

Lamezia Terme (CZ), dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sul tema: “Il contributo dell’IRC nella 

scuola del pluralismo e nella formazione della persona”.  

Obiettivi specifici del Convegno 

L’intento di questa iniziativa, nel quadro delle Nuove Indicazione CEI-MIUR per l’IRC, 

è di contribuire a motivare i docenti per affrontare le sfide educative che attraversano la scuola 

individuando le strategie educative più idonee affinché l’insegnamento della religione  

contribuisca a rendere la scuola una “comunità educante” puntando sui seguenti obiettivi: 

 la competenza disciplinare degli idr nell’attività didattica; 

                                                                   
1
 L’ADR è un  Ente professionale di formazione accreditato  al MIUR con nota Prot. 5849 del 7 aprile 2008, 

Ministero Pubblica istruzione – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico – 

Ufficio VI,  come soggetto qualificato di formazione per il personale della scuola.                          
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 le qualità umane e professionali degli idr per una comunicazione didattica ed educativa 

efficace e capace di aiutare gli allievi a trovare nella religione cristiana una risposta alle 

loro domande di senso; 

 fornire strumenti e strategie educative  perché l’Irc possa dare, nel quadro delle finalità 
della scuola, un serio contributo alla formazione culturale, sociale ed etica degli studenti. 

 

               Le sarei grato se, in uno spirito di proficua collaborazione, potesse mettere a 

conoscenza dell’iniziativa i docenti di religione della sua scuola, così da  consentire, ai sensi 

dell’art. 64, comma 5 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, che possano partecipare al Convegno 

suddetto, ovviamente a proprie spese, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione e con 

esonero dagli obblighi di servizio. 

Al rientro in sede gli interessati presenteranno attestato di partecipazione  rilasciato dalla 

Direzione del Corso.  

Si trasmette la presente Nota  con preghiera di massima diffusione tra gli interessati. 

Distinti saluti. 

 

 

                                      Il Segretario Regionale SNADIR 

       F.to                                          Prof.  Antonio Domenico Cristofaro 
                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente: 

 Programma del Convegno 

 Domanda per richiedere l’autorizzazione al Dirigente 
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