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Alle Inssegnanti dellle
Scuole dell’Infanzi
d
ia cattolichee paritarie
della Diiocesi di Paadova
LORO SEDI
Ufficio dioccesano
Ogggetto: Corsoo di formazzione organiizzato dall’U
Cariissime Inseggnanti,
r
raccogliendo
o le Vostre fatiche e risscontrando la difficoltàà per vari asspetti a parteecipare al weekw
end di formazioone previstoo per i giorrni 25-26 marzo
m
p.v., dal
d momentto che riteniiamo di graande importtanza
quessta occasionne, abbiamo deciso di cooncentrare l’’esperienza nella
n
sola giiornata di ssabato 25 marzo
m
e di teenere
com
me sede l’Istiituto “Barbaarigo” di Paddova, già da voi ben con
nosciuto.
Il prrogramma prevede:
Reggistrazione e accoglien
ore 8.45
nza
ore 9.15
Preeghiera e introduzione
ore 9.45
Con
nsapevoli dii ciò che siamo: l’“in séé profession
nale” del doccente di scuola cattolica
a
Inteervento di Don
D Nicola Giacopini
G
D
DB
Psiccologo – Dirrettore geneerale dello IU
USVE di Meestre
ore 10.30 Lab
boratori
ore 12.00 Resstituzioni in
n plenaria
ore 12.30 Praanzo a buffeet
ore 14.00
ore 14.45
ore 15.45
ore 16.30

La comunicaziione didatticca con bambbini e genito
ori
Inteervento di Barbara
B
Rosssi
Peddagogista - Docente
D
pressso l’ISSR di
d Milano
Lab
boratori
Resstituzione in
n plenaria
Con
nclusioni

La quota
q
di parttecipazione è di € 25,000, comprensiiva del pranzzo.
Per ovvie ragionni organizzaative, le iscriizioni sarannno aperte fin
no al giorno 5 marzo.
Il coorso sarà attiivato con unn numero miinimo di parrtecipanti paari a 50.
Desideriamo faar presente che tale prooposta è considerata di
d grande im
mportanza siia dall’Ufficcio diocesanno di
pasttorale dell’eeducazione e della scuolla sia da paarte di FISM
M, nel desideerio comune di approfon
ndire sempree più
il caarattere speccifico dell’innsegnante dii scuola catttolica.
Certti che condivviderete talee prospettivaa e risponderrete numerose all’invitoo, Vi porgiam
mo cordiali saluti.
s
Il Diretttore
Ufficio Scuola
S
Don Lorennzo Celi

La viice-Presidennte e resp. fo
ormazione
FISM dii Padova
Rosangelaa Roson

