PROGRAMMA PASTORALE 2013-14

COMUNICAZIONE DEL 28 NOVEMBRE 2013
Carissimi IdRC,
mentre sono grato per la vostra presenza al primo collegio docenti, ringraziando anche i docenti
assenti ma che hanno avuto la cortesia e professionalità nel giustificarne i motivi, vi comunico il
prossimo appuntamento fissato per il 14 dicembre 2013 (fissato nella prima e-mail per le proposte
di nomina inviata il 29-08-2013), alle ore 16,00, a Rocca di Neto (Kr) Parrocchia S. M. Bertilla.
Il nostro incontro avrà il programma seguente:
ore 16,00 Lectio biblica
ore 17,00 S. Messa
ore 18,00 Comunicazioni del direttore, Saluti e scambio di auguri.
Ad ogni nostro incontro sarà verbalizzo il tutto e nella seduta successiva si darà lettura del verbale
con sua approvazione.
Vi comunico che in allegato troverete:
1. Programma del Corso di Aggiornamento dell’Istituto di Catechetica dell’Università Salesiana
“Traguardi di competenza nell’IRC: Progettazione e valutazione”, Roma, 16-21 dicembre 2013.
2. Iniziativa dell’UNICAL curata dal Centro Culturale “A. Rosmini”: Il Caffe Filosofico, del quale
è stato chiesto all’USR Calabria il riconoscimento dell’attività come aggiornamento professionale
per il personale docente.
3. Schede per la rilevazione del numero degli avvalentesi.
Le schede sono 4: Scheda A scuola dell’infanzia; Scheda B scuola primaria; sulla scheda ogni IdR
deve indicare esclusivamente i dati relativi alle proprie
classi. Ricordo che va compilata una scheda per ogni istituzione scolastica. Pertanto l’insegnante
che dipende da più dirigenze scolastiche è pregato di compilare una scheda per ogni istituto.
- la terza scheda C è destinata agli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo
e secondo grado. I docenti che operano sia nella scuola secondaria di primo grado sia nella scuola
secondaria di secondo grado dovranno completare due schede C, una per la scuola secondaria di I
grado e una per la scuola secondaria di II grado, con la cortesia di riportare sulle schede i propri dati
personali. È predisposto un foglio di istruzioni per la compilazione della scheda C.
- a ognuno di voi il compito di scaricare e stampare le schede pertinenti per il proprio ordine di
scuola, oppure compilarle e inviarle via mail.
Le schede andranno consegnate improrogabilmente entro il 21 dicembre c.a. o a mano oppure
tramite mail all’indirizzo: irc.crotone@tin.it .
Non si accettano invii tramite posta ordinaria.
Questa comunicazione sarà quanto prima formalmente inserita nel sito
http://www.diocesidicrotonesantaseverina.it
Per una maggiore chiarezza da parte mia vi presento il prospetto orario dell’ufficio IRC. ORARIO
APERTURA UFFICIO
MARTEDI’ DALLE ORE 9,00-12,00
MERCOLEDI’DALLE ORE 9,00-12,00
GIOVEDI’ DALLE ORE 9,00-12,00
IL GIOVEDI’ IL DIRETTORE RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO TELEFONICO O MAIL
cell. 3385069012 - irc.crotone@tin.it
AREA WEB - ARCIDIOCESI DI CROTONE - SANTA SEVERINA
CURIA DIOCESANA - Piazza Duomo 19, 88900 Crotone
Numero di telefono: (+39) 0962 21520 Fax: (+39) 0962 25674
http://www.diocesidicrotonesantaseverina.it

Non ricevo il 3° giovedi del mese (chi non mi ha contattato per appuntamento non viene ricevuto)
In attesa di incontrarvi vi saluto con viva cordialità.
don Oreste Mangiacapra
Responsabile IRC Crotone
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