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Prot. n. 110/2017/US        Agli Insegnanti di religione           della Diocesi di Padova           LORO INDIRIZZI  
Oggetto: Indicazioni per la raccolta della documentazione relativa ai corsi di formazione che attribuiscono crediti formativi. Proposte estive di formazione valide per l’A.S. 2017-18. 
Carissimi Insegnanti, 
  in questi giorni ho concluso gli incontri con Voi sul territorio: è stata un’esperienza molto bella che anche quest’anno ci ha permesso di confrontarci liberamente su molti aspetti attinenti al Vostro servizio nel mondo della Scuola e anche sulla proposta di formazione permanente che l’Ufficio ha offerto nel corso dell’anno. Ecco ora il momento di fare sintesi di tutti i percorsi che avete seguito, anche per verificare i crediti formativi che avete maturato.  
 Vi chiedo dunque di provvedere a compilare il prospetto allegato “2016-17_irc_schema raccolta attestati formativi” (digitando all’interno il vostro cognome e nome: file privi di nome non saranno accettati) relativo ai corsi che avete seguito e di rispedirlo solo via mail a luca.fontolan@diocesipadova.it, allegando i certificati o gli attestati di frequenza, rilasciati dagli enti formatori. Qualora non vi fosse stato rilasciato l’attestato farà fede la Vostra parola, riservandoci eventuali verifiche presso l’ente di formazione. Naturalmente anche i corsi di cui non disponeste dell’attestato finale vanno segnati nel prospetto, così come quelli organizzati direttamente dall’Ufficio (compresi i gruppi zonali), per i quali sia stata raccolta la vostra presenza a mezzo badge o a mezzo firma (la Segreteria poi provvederà al riscontro). Ricordiamo che non è necessario inviare gli attestati rilasciati dall’Ufficio scuola. 

La spedizione dovrà avvenire entro e non oltre il 10 giugno 2017 
La mail dovrà riportare questo oggetto:  COGNOME E NOME_Corsi formativi_2016-17 e gli allegati dovranno essere così rinominati: 
Allegato 2016-17_irc_schema raccolta attestati formativi:  COGNOME NOME_RIEPILOGO  Attestati: 1) COGNOME NOME_nome ente_Data  2) COGNOME NOME_nome ente_Data   Molti di voi, nei mesi scorsi, hanno già inviato il materiale via mail o addirittura lo hanno portato in versione cartacea in segreteria: vi avevo chiesto di non farlo e di attendere questa mia comunicazione. Ora, tutti dovete attenervi alla procedura e, se avete già spedito, dovete rifarlo entro la data indicata. Per quanto riguarda i corsi organizzati dalla Scuola o da altri enti non previamente approvati dall’Ufficio, vista la confusione enorme che si sta creando, ho deciso, sentiti anche i miei colleghi di altre diocesi limitrofe, che, anche se si trattasse di corsi organizzati dalla scuola, non saranno attribuiti crediti ai  
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 fini della formazione degli IdR: mi rendo conto che potrò scontentare qualcuno, ma diventa davvero impossibile vagliare le diverse situazioni e si rischia di cadere nell’arbitrarietà, ammettendo un corso ed escludendone un altro.   Ricordo inoltre che quasi una quarantina di IdR non ha provveduto al versamento del contributo annuale, mettendo in grossa difficoltà l’Ufficio di fronte all’Economato della Curia: chiedo un po’ di correttezza anche su questo versante e, per chi fosse ancora inadempiente, di riparare quanto prima.   Infine vi segnalo alcune proposte di formazione estive la cui frequenza garantirà l’attribuzione di crediti per l’A.S. 2017-2018.  1) ITSAD - Corso di formazione Tema: "Il corpo. Tra neuroscienze e teologia" Dove e quando: Camposampiero, da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2017 Crediti ai fini IRC: 4  Per saperne di più: http://formazioneteologica.itsad.it/  2) FONDAZIONE ZANCAN – Laboratori per l’innovazione sociale Dove: Malosco (TN) - 8-10 giugno: Un futuro da costruire nei servizi per la prima infanzia - 22-24 giugno: La non autosufficienza: una sfida impossibile - 29 giugno – 1 luglio: Ripensare la lotta alla povertà Crediti ai fini IRC: 4 per ogni laboratorio  Per saperne di più: https://fondazionezancan.it/news/view/928  3) DIOCESI DI PADOVA – Settimana Biblica Tema: Geremia Dove e quando: Torreglia, Villa Immacolata, da lunedì 21 a venerdì 25 agosto 2017 Crediti ai fini IRC: 6  Per saperne di più: www.diocesipadova.it  4) FONDAZIONE “GIOVANNI PAOLO II (TN) / ISTITUTO DI STUDI ECUMENICI “S. BERNARDINO” (VE) Tema: Riforma della Chiesa e Sacre Scritture dei cristiani Dove e quando: Val di Fassa, da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre 2017 Crediti ai fini IRC: 6  Per saperne di più: direttore@centroecumenismo.it    
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In modo particolare, vista l’importanza e la serietà della proposta della Settimana Biblica diocesana, e la richiesta che spesso da voi viene avanzata di approfondimenti sulla Sacra Scrittura, sono a caldeggiare la Vostra partecipazione.  
Nelle prossime settimane sarà pubblicato anche il programma definitivo del nostro CONVEGNO PER IL MONDO DELLA SCUOLA che si terrà, sempre presso l’Auditorium dell’OPSA, l’8 e 9 settembre p.v.. Il titolo A ritmo di touch. Tra tatto e contatto è già evocativo del tema: i nuovi linguaggi multimediali e la possibilità di dialogo intergenerazionale. Di questo appuntamento è stata già data comunicazione ai Vostri Dirigenti affinché ne tengano conto nella programmazione di inizio A.S. 
Con la speranza di essere stato esaustivo, Vi saluto cordialmente, ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione e augurandovi una serena conclusione d’anno. 

 Padova, 26 maggio 2017 Memoria di San Filippo Neri           Don Lorenzo Celi 
        


