
                                    DIOCESI  DI  TREVISO 
Curia  Vescovile - Ufficio  Scuola 

 
 

Anno  Scolastico  2012 / 2013 
 

Corso   di   aggiornamento  sull'insegnamento  della  Religione  Cattolica  
 per  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia  e  primaria 

ALL’UFFICIO  SCUOLA  DELLA  DIOCESI  DI  TREVISO 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________insegnante in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo di__________________________________________________________________________________ 

chiede di poter partecipare al Corso di Aggiornamento per insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria organizzato 

da codesto Ufficio Scuola: 

 

EDUCARE, CAMMINO DI RELAZIONE E FIDUCIA 
 

 

  
Destinatari del Corso: C.M. n° 18 del 21/02/2002  

- Aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica “ …appare opportuno precisare che le iniziative di 
cui alla presente circolare riguardano i docenti di religione cattolica in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, 
inclusi i docenti di scuola materna ed elementare che abbiano sottoscritto dichiarazione di disponibilità 
all’insegnamento della religione cattolica e siano stati riconosciuti idonei dall’Ordinario diocesano”.  
 

�  Angeli in terra: i testimoni - venerdì 11 gennaio 2013 ore: 17:00-19:00 (incontro unitario) 
sede: Seminario Vescovile P.zza Benedetto XI, 2 - Treviso 

*********************** 

�   Zona di TREVISO - Venerdì 15 febbraio 2013 ore 17:00-19:00 

sede: Seminario Vescovile Treviso 

�   Zona di MONTEBELLUNA - Lunedì 25 febbraio 2013 ore 17:00-19:00 

sede: Ist. “Maria Ausiliatrice” Guarda di Montebelluna 

�   Zona di SAN DONÀ DI PIAVE - Venerdì 22 febbraio 2013 ore 17:00-19:00 

sede: Scuola Elementare “G. Ancillotto” Mussetta di Piave 

�   Zona di NOALE - Venerdì 1 marzo 2013 ore 17:00-19:00 

sede: Oratorio di Noale 

�   Zona di CASTELFRANCO VENETO - Lunedì 4 marzo 2013 ore 17:00-19:00 

sede: Centro Parrocchiale “Don E. Bordignon” Quartiere Valsugana Castelfranco Veneto 

*********************** 

ATTIVITA’  DI  LABORATORIO   (iscrizione indicativa: la conferma della partecipazione ai laboratori verrà data  

                            nel corso della lezione frontale) 

 

�    1)  Treviso  - Attenzione al territorio:S. Cristoforo sui muri e nelle chiese di Treviso 

�    2)  Treviso - I Santi 

�    3)  Treviso - Pasqua nell’arte 

� 4)  Montebelluna - Educazione alla sobrietà e alla prossimità: come coinvolgere i nostri bambini? 

� 5)  San Donà di Piave - Progetto continuità tra scuola primaria e secondaria di 1° grado 

� 6)  Noale - Come i libri di testo della scuola primaria presentano l’aspetto religioso   

� 7)  Castelfranco Veneto - Educazione alla sobrietà e alla prossimità: come coinvolgere i nostri bambini? 

� 8) SCUOLA DELL’ INFANZIA : Treviso - Il bambino: comunicazioni e relazioni 

 

_______________________________  _____________________________________________ 
           (data)                              (firma) 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite la Segreteria della scuola entro il 7 gennaio 2013 


