Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi?
corsi su piattaforma digitale per insegnanti di Religione Cattolica specialisti e affidatari
anno scolastico 2020-21

Note tecniche
Comunicazione
del 21/10/2020

1. La formazione dei docenti affidatari di IRC (infanzia e primaria), è obbligatoria per tutti i docenti “abilitati” (cioè coloro che
sonodiindiversi
possesso
dei che
requisiti
abilitanti),
prescindere
dal fatto
che insegninodelle
o meno
nelquanto
corso dell’anno.
A fronte
quesiti
ci sono
pervenutia negli
ultimi giorni
e a integrazione
noteReligione
tecniche, Cattolica
precisiamo
segue:
La formazione sarà quindi indispensabile per mantenere il Decreto d’idoneità a suo tempo conseguito; a chi non raggiungerà il
biennale
previsto sarà quindi
il Decreto. quando si parla cristianamente dell’uomo?”
1. punteggio
Il corso diminimo
venerdì
25 settembre,
“Cosarevocato
non dimenticare
2. Punteggio dei “crediti formativi”: per i docenti affidatari sarà di 8 crediti minimi biennali; per i docenti specialisti di 20 crediti
è riservato ai soli docenti specialisti. I docenti affidatari della scuola primaria e dell’infanzia che
minimi biennali, oltre l’obbligo della frequenza annua di almeno un corso tra quelli organizzati dall’Ufficio Scuola; su
volessero
ascoltare
la relazione
di don
Daniele
MORETTO
perché
di loro
interesse,
potranno farlo a
questa
frequenza
obbligatoria
sarà concessa
una sola
giustificazione
motivata
nell’arco
dei due
anni.
da lunedì
28 ottobre
canale YouTube.
3. Ipartire
crediti saranno
assegnati
secondo sul
l’indicazione
riportata a fianco dei singoli corsi annuali, a fronte di una partecipazione
e attiva” (dall’inizio
alladi
finescuola
di ogni per
corsotutti
prescelto)
e saranno
sulla propria
personale
nel
2. “piena
L’indicazione
del grado
gli altri
corsi,raccolti
è indicativa
ed èscheda
finalizzata
adinformatizzata,
uno specifico
modulo
“carriera”.
interesse
professionale del docente, a prescindere dal punteggio dei crediti formativi. Come per
4. Dall’a.s. 2021-22 e ogni due successivi verranno verificati i punteggi biennali minimi; non saranno più ritenuti idonei all’IRC
il primo corso del 25 settembre, anche gli altri corsi saranno visibili sul canale YouTube dopo due
coloro che non saranno in regola con quanto previsto al punto 2. Per i docenti specialisti che insegnano Religione Cattolica per
dellacorso.
ilgiorni
primo dall’effettuazione
anno nella nostra Diocesi,
prima verifica dei crediti sarà di 10 punti.
3.
Il
corso
del
26
febbraio,
“Le
tematiche
dell’abuso
maltrattamento…”
è accesso.
consigliato ai docenti
5. I corsi di aggiornamento per l’a.s. 2020-21 si terranno
unicamenteesudel
piattaforma
digitale di libero
6. Per
essere accreditati
ai corsianche
occorreagli
iscriversi
tra quelli che
proposti,
di maggiore
interesse
professionale
per gli
il docente;
le
specialisti,
ma aperto
affidatari,
potranno
anche
visualizzarlo
come
altri su
iscrizioni,
alle
quali
si
potrà
accedere
dal
nostro
sito
web
www.portaleirc.it,
saranno
chiuse
automaticamente
entro
la
data
YouTube.
indicata nel programma dei corsi.
4. Avevamo annunciato la possibile consultazione diretta dei crediti formativi sul modulo “carriera”
La ricevuta della corretta iscrizione al corso prescelto sarà certificata da un messaggio che ogni iscritto riceverà all’indirizzo
della che
propria
scheda
personale
informatizzata:
purtroppo questo non è ancora possibile. Sarà cura
e-mail
avrà indicato
(verificate
la corretta
digitazione dell’indirizzo).
dell’ufficio
comunicare
ne faràsaranno
richiesta
la propria
posizione
in ordine
ai crediti
formativi.
7. Al
termine di ciascun
incontro,ai chi
partecipanti
invitati
a compilare
un questionario
di gradimento
del corso
(disponibile
subitolamenta
dopo la chiusura
corso stesso);
la risposta
certificherà
la presenzadella
attivapropria
al corso eiscrizione
darà diritto ai
a ricevere
5. online
Qualcuno
di nondelavere
ricevuto
l’e-mail
di conferma
corsi;
l’attestato
di partecipazione
e l’assegnazione
dei crediti formativi
previsti.
questo fenomeno
è spiegato
da un elemento
certo, un
errore di digitazione del proprio indirizzo di
8. È possibile anche partecipare ai corsi organizzati dalla STD (Scuola Teologica Diocesana), da FISM, AIMC e UCIIM per temi
posta elettronica. Se, ad esempio, digitate “@gmail.con (anziché @gmail.com), non riceverete alcuna
attinenti l’IRC; la partecipazione a questi corsi produrrà crediti formativi nella misura di 1 credito per ogni incontro del corso
conferma.per
È perciò
necessario
attentamente
avereannui
scritto
corretto!
frequentato,
un massimo
di 4 crediticontrollare
annui per i docenti
affidatari edi6 crediti
per l’indirizzo
i docenti specialisti.
Per i docenti
6. specialisti,
Contributo
partecipazione
ai
corsi.
a completamento della formazione organizzata dall’Ufficio, è consigliata la partecipazione ad almeno due incontri
organizzati
dalla STD. annuale di 5,00 euro, che può essere pagata mediante bonifico sul cod. IBAN
La cifra simbolica
9. Per
la
partecipazione
ai corsi000000011941
organizzati dall’Ufficio
Scuola èarichiesto
almeno 5,00Ufficio
euro, valido
per
IT 98 I 05034 12802
intestato
Diocesiundicontributo
Reggio volontario
Emilia – diGuastalla,
Scuola,
l’accesso a tutti i corsi dello stesso anno scolastico; la quota può essere pagata mediante bonifico sul cod. IBAN IT 98 I 05034
comporterà il rilascio di una ricevuta che vi invieremo appena possibile. Essendo un contributo volontario
12802 000000011941 intestato a Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, Ufficio Scuola, indicando nella causale: “Contributo
annuo è considerato
a valere 2020-21”.
per questo anno scolastico. E, volontariamente, può anche non essere versato,
volontario
corsi di aggiornamento
soprattutto
si trova inin condizioni
indigenza.
E, ovviamente,
chi vuoleinviando
dare diuna
più,e-mail
può farlo
liberamente.
10. Tutto
quantoda
nonchispecificato
queste note di
deve
essere concordato
con la Direzione,
all’indirizzo
scuola.
irc@diocesi.re.it, all’attenzione del direttore.
scuola.irc@diocesi.re.it • www.portaleirc.it
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