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Prot. n.  174/20/PG    Treviso, 28 gennaio 2020 

 

Alle coordinatrici  

Alle Insegnanti 

Scuole dell’Infanzia Paritarie della Diocesi di Treviso 

E p.c. 

Al Presidente FISM Treviso 

Al Presidente FISM Venezia 

Al Presidente FISM Padova 

Al Presidente FISM Vicenza 

 

Oggetto: Incontro di formazione per idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica. 

 

 

Come è noto il percorso annuale per il mantenimento dell’idoneità all’insegnamento della 

Religione Cattolica nella Scuola dell’Infanzia Paritaria della Diocesi di Treviso, in accordo con le 

Presidenze FISM e il gruppo di coordinamento provvisorio, per l’a.s. 2019-2020 prevede n. 4 ore di 

formazione oltre alla relazione sulle attività di IRC svolte nelle sezioni. Due di queste quattro ore 

sono già state offerte nella prima parte dell’anno scolastico (Convegno a Conegliano o Incontro a 

Paderno) mentre per le rimanenti due ore è stato programmato un incontro formativo che sarà 

proposto in cinque zone della Diocesi, per facilitare la partecipazione.  

Ogni Insegnante potrà iscriversi all’incontro previsto nella sede più vicina o in alternativa in 

altra sede, entro il numero massimo di iscrizioni previsto per ogni zona. Sarà rispettato l’ordine di 

presentazione della domanda. 

L’iscrizione dovrà essere fatta entro sabato 14 marzo 2020 con la seguente modalità: 

accedere al sito https://www.diocesitv.it/irc/ e nella sezione dedicata alle INFANZIA PARITARIE 

cliccare su ISCRIZIONE CORSI e scegliere il link dell’incontro a cui ci si iscrive e compilare il 

modulo con i dati richiesti. 

Ogni incontro prevederà la presentazione della Lettera Apostolica “Aperuit Illis” di papa 

Francesco (2019), e l’illustrazione di una scheda didattica per riflettere sui criteri da seguire 

nell’approccio al testo biblico all’interno delle attività didattiche. 

 

Il calendario degli incontri è il seguente. 

Zona di S. Donà di Piave: MERCOLEDI’ 1 APRILE 2020 ore 17.00-19.00, presso Sala Bachelet 

della Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore via M. Rorato, 2 a S. Donà di Piave, relatrice prof.ssa 

Federica Vecchiato, biblista e docente IRC.  

Zona di Noale: VENERDI’ 3 APRILE 2020 ore 17.00-19.00, presso Sala del Cinema Oratorio di 

Robegano, piazzale del Santuario, relatrice prof.ssa Federica Vecchiato, biblista e docente IRC. 

 

 

https://www.diocesitv.it/irc/
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Zona di Castelfranco V.to: LUNEDI’ 20 APRILE 2020 ore 17.00-19.00, presso Centro 

Parrocchiale “Bordignon” quartiere Valsugana di Castelfranco V.to, relatrice prof.ssa Federica 

Vecchiato, biblista e docente IRC. 

Zona di Treviso: MERCOLEDI’ 22 APRILE 2020 ore 17.00-19.00, presso il Seminario Vescovile 

di Treviso, relatore don Michele Marcato, biblista, direttore ISSR “Giovanni Paolo I”. 

Zona di Montebelluna: MERCOLEDI’ 29 APRILE 2020 ore 17.00-19.00, presso Sala Oratorio 

Parrocchiale adiacente al Duomo di Montebelluna, relatrice prof.ssa Anna Grisanti, biblista e 

docente IRC. 

 

Le insegnanti che non avessero avuto la possibilità di partecipare al primo incontro di 

aggiornamento, potranno recuperare le 2 ore partecipando all’incontro di formazione per 

insegnanti della scuola dell’infanzia previsto per sabato 20 giugno 2020 ore 9.00-12.00 presso il 

Seminario di Treviso. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo distinti saluti. 

 

 

 

                            Il Direttore 

     (Semenzin sac. Diego)  

                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


