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Prot. N. 1335/22/PG                                                  Treviso, 3 agosto 2022 

 

A tutti gli insegnanti e supplenti IRC 

della Diocesi di Treviso 

e pc. 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi e  

degli Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado  

della Diocesi di Treviso  

 

 

Oggetto: Iniziative di formazione/aggiornamento per i Docenti di Religione Cattolica della 

Diocesi di Treviso per l’a.s. 2022-2023.  

 

 

 

Si informa che sono stati inseriti sulla piattaforma Sofia (www.sofia.istruzione.it) i corsi di 

formazione e aggiornamento promossi dall’Ufficio IRC per gli Insegnanti di Religione per l’a.s. 

2022-2023.  

 

I corsi, organizzati in collaborazione con l’UCIIM, riconfermata dal MIUR come ente qualificato per 

la formazione del personale della scuola, ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 - sezione “PAOLO 

BALDOIN” Treviso, sono stati autorizzati e sono rivolti agli insegnanti specifici di religione o a 

chiunque sia interessato agli argomenti proposti.  

 

CORSI OBBLIGATORI IRC (inseriti in piattaforma Sofia) 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Il prendersi cura: dalla scuola al territorio. Una rinnovata solidarietà da costruire 
 

Codice Sofia 110031  

 

Scuola secondaria di 1° e 2° grado  

La progettazione didattica nell’IRC tra Indicazioni Nazionali ed esigenze educative dei giovani 
 

Codice Sofia 110032 

 

 

Al termine delle iniziative ad ogni singolo docente sarà consegnato un attestato comprovante il 

numero di ore in presenza effettuate complessivamente. 
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CORSI FACOLTATIVI (non inseriti in piattaforma Sofia) 

 

Quest’anno per gli insegnanti che lo desiderano, vi è la possibilità di partecipare ad altri corsi di 

formazione promossi dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) e dal Centro di Spiritualità 

S. Dorotea di Asolo. 

 

Corsi Promossi dall’ISSR  Link Programma e Informazione Corsi  

 

- Dinamiche della Comunicazione prof. don Mariano Diotto 

- Grandi religioni – Ebraismo  prof. Piero Stefani 

- Storia della Chiesa locale  prof. Mons Stefano Chioatto 

 

Corsi Promossi dal Centro di Spiritualità S. Dorotea di Asolo  Link Programma e Informazioni Corsi 

 

- “O capitano o mio capitano” - Essere e Fare l’insegnante di Religione Cattolica dopo il Covid 

 

Maggiori informazioni sono riportate nei file dei singoli corsi. 

 

Questi corsi sono facoltativi e non sostituiscono quelli predisposti dall’ufficio IRC inseriti nella 

piattaforma Sofia.  

Nel caso in cui un insegnante non possa partecipare ad un incontro dei corsi obbligatori, può 

recuperare la presenza partecipando ad uno di questi corsi, facendosi rilasciare l’attestato di 

partecipazione da trasmettere all’ufficio IRC per la registrazione della presenza. 

 

Ricordiamo che l’iscrizione ai corsi promossi dall’ISSR è a carico dell’Ufficio IRC, mentre 

l’iscrizione e la quota per la partecipazione ai corsi promossi dal Centro di Spiritualità di Asolo è a 

carico dell’insegnante. 

 
 

FORMAZIONE 2022/23 

INCONTRO UNITARIO PER TUTTI GLI INSEGNANTI IRC 
 

Per tutti gli insegnanti e supplenti IRC di ogni ordine e grado, il primo incontro di formazione per 

l’anno 2022/23 si terrà Venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in modalità on-line 

(il link sarà inviato qualche giorno prima) con il seguente programma: 

 

Ore 15.00 – 15.30 

➢ Preghiera e saluti del Vescovo mons. Michele Tomasi 

 

Ore 15.30 – 17.00 

➢ “Criteri di progettazione nell’IRC” relatrice Cristina Carnevale pedagogista, docente presso 

ISSR Università “Regina apostolorum” Diocesi di Roma e docente di Religione di scuola 

primaria, vicedirettrice della rivista “L'Ora di Religione” Elledici - IL Capitello 
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Ore 17.00 -18.00 

➢  Presentazione nuove programmazioni scolastiche di R.C. 

a cura di: Patrizia Toninato per la scuola dell'infanzia 

                      Mirella Possamai per la scuola primaria 

                    Paolo Giacometti e Maria Antonietta Sorbera per la secondaria di 1° grado 

                      Patrizia Bellio per la secondaria di 2° grado 

 

 

Chiedendo ai dirigenti di favorire, per quanto possibile, la partecipazione alla formazione, 

cordialmente,  

 

 

Il Direttore dell’Ufficio diocesano IRC 

Dott. Roberto Baruzzo 

 

 

file:///C:/Users/cru.ircform/Desktop/irc.segreteria@diocesitreviso.it
file:///C:/Users/cru.ircform/Desktop/www.diocesitv.it/irc

