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                                                      Piacenza lì 3 settembre 2018


                                          Corsi di aggiornamento per IdR specialisti

Ricordo che ogni docente è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento, scelto liberamente tra quelli proposti dall’Ufficio. 
	I seguenti Corsi di aggiornamento sono proposti per l’anno scolastico 2018/19: 
“Comunione e comunità”
Il Corso intende proporre una riflessione, in continuità con il Programma Pastorale, sull’identità e il valore della comunità cristiana. Le date: 15.11.18; 22.11.18; 29.11.18; 5.12.18. Il corso si svolgerà nella sede dell’Ufficio Scuola, P.zza Duomo 33, Piacenza, dalle 17 alle 19, con possibilità di parcheggio in Curia (transitando da via Vescovado). Relatori: Don Gino Costantino (Gesù, la sua comunità, la sua missione), Don Lorenzo Buttafava (La comunione nella Chiesa), Don Umberto Ferdenzi (Unità o uniformità nella Chiesa?).

b. Tra parola, immagine e gesto: trasmettere, accompagnare, far crescere
In collaborazione con la prof.ssa A. Augelli, docente presso la facoltà di Scienze della Formazione  dell’Università Cattolica. Il Corso, che si svolgerà presso la sala delle Colonne della Curia Vescovile,  in P.zza Duomo 33, Piacenza, dalle 17 alle 19,00, verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. E’ previsto un numero massimo di 30 iscritti. Le date: 17 settembre; 21 settembre; 24 settembre; 27 settembre 2018.

 “Lavorare su di sé alla luce del Vangelo” 
           Il Corso vuole aiutare i partecipanti a “guardarsi dentro”, a “lavorare su di sé” alla luce del Vangelo. 
          Verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti e sarà guidato da don Mario Tambini. Il primo dei 4 
          incontri previsti si terrà il giorno mercoledì 13 febbraio 2019, dalle ore 17 alle 19. Le date degli altri 
          incontri saranno concordati dai partecipanti con il conduttore. Tutti gli incontri si svolgeranno presso 
 l’Oratorio di San Dalmazio, via Mandelli 23, 20121 Piacenza. 

In comunità per la missione
Direttore del corso prof. Roberto Bellavigna. Durata: 4 incontri. Il corso si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, presso il Seminario di Bedonia, in via Raffi 30, e sarà rivolto agli insegnanti di RC, ai docenti di ogni ordine e grado, alle persone interessate ed ai catechisti della Val di Taro. Il corso è stato approvato come valido per la formazione dai collegi docenti delle scuole IC Borgotaro, IC  Bedonia, Zappa-Fermi scuola secondaria di secondo grado. Primo incontro 7 Settembre h 17 Don Gigi Bavagnoli. A seguire i relatori saranno G. Marchioni e don Massimo Musso. Il quarto incontro sarà di progettazione fra insegnanti per elaborare percorsi didattici da far approvare nei rispettivi collegi docenti.

“La comunità e la comunione nella Chiesa”
Guidato dal prof. Michele Parisi e dalla prof.ssa Anna Solinas (musicoterapeuta), in modo laboratoriale, per riflettere sul valore della comunità e della comunione nella Chiesa. Date: sabato 13 ottobre; sabato 3 novembre; sabato 1 dicembre. Orario 16,45- 18,15. Il primo incontro si svolgerà presso la sala delle Colonne, in Curia, P.zza Duomo 33, Piacenza. Gli altri due incontri si svolgeranno presso la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. Parcheggio riservato con ingresso in Via Caccialupo 7.

“L’enigma del tempo”. 
Il corso intende coniugare teologia, arte, musica, letteratura. Gli incontri si svolgeranno in 4 luoghi suggestivi della città, dalle ore 17 alle 19. Le date: 26 settembre 2018: Ungaretti e la psicanalisi; 2 ottobre 2018, La poesia intervallo dell’infinito; 4 ottobre 2018, Il tempo nell’arte contemporanea; 8 ottobre 2018, Figli…

	Tutti i corsi attivati in collaborazione con la “Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Piacenza-Bobbio”. In particolare ogni docente può iscriversi (gratuitamente) ad uno dei corsi attivati dalla “Scuola di Formazione Teologica” diocesana, il sabato pomeriggio, a partire dal 15 settembre 2018. Il Corso si svolgerà presso la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. Parcheggio riservato con ingresso in Via Caccialupo 7.


“La resurrezione di Gesù, Messia Crocifisso, come centro della fede nel Nuovo Testamento (Il suo significato per la storia dell’umanità e del mondo nel contesto della fede nella resurrezione dai morti presente nell’ Antico Testamento)”. 
        Il corso è proposto dal SAE e si articola in otto incontri, il primo sabato del mese, da ottobre  
        2018 a maggio 2019, dalle 15.30 alle 17.30, presso i Frati Minori Francescani (Piazzale delle  
        Crociate, 5).

	Le iscrizioni ai corsi devono pervenire, entro il 9 settembre 2018, per posta, alla segreteria dell’Ufficio Scuola, P.zza Duomo 33, 29121 Piacenza, o attraverso una mail al seguente indirizzo: giovanni.marchioni@pascuolapc.net. 

Sono esentati dalla frequenza dei Corsi di aggiornamento coloro che stanno studiando per il conseguimento del titolo di studio necessario all’insegnamento.
	Ad ogni docente è richiesto un contributo spese per l’aggiornamento di 30 euro.
A tutti cordiali saluti ed un augurio di buon anno scolastico.
									
																					Giovanni Marchioni		
							                      diacono



			

