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Prot. n. 122/2015 
Circ. n. 16/2015 

Padova, 28 settembre 2015 
 

Ai Gestori delle Scuole dell’Infanzia 
aderenti a FISM PADOVA 
LORO INDIRIZZI 

 
OGGETTO:  1) Proposta corso IRC supplementare per Insegnanti di Scuole dell’Infanzia FISM;  

2) Corso residenziale per insegnanti di Scuole dell’Infanzia cattoliche paritarie. 
 
Carissimi Gestori,  
 Vi raggiungiamo con questa comunicazione congiunta a poche settimane dall’inizio del 
nuovo A.S., al fine di chiedere la Vs. collaborazione in ordine a quanto in oggetto. 
 
1) Dopo la conclusione della prima fase del Corso IRC 2015, tenendo conto delle insegnanti che 

non avevano potuto partecipare per superamento del numero massimo, abbiamo ipotizzato di 
riproporre il Corso in questione con questo calendario delle lezioni: sabato 28 novembre; 
lunedì 28 dicembre; martedì 29 dicembre; sabato 9 gennaio e 16 gennaio 2016, al 
fine di dare la possibilità al maggior numero di ricevere l’idoneità, prima della scadenza del 
2017, dopo la quale, come sapete, sarà obbligatoria la frequenza di un Master universitario 
biennale. 
Prima di avviare l’organizzazione del Corso, considerato il coinvolgimento di un notevole 
numero di relatori, abbiamo l’esigenza di verificare quante insegnanti sarebbero interessate 
alla proposta. Siamo pertanto a chiedervi di effettuare una pre-iscrizione (impegnativa) delle 
insegnanti che necessiterebbero della frequenza entro la data tassativa del 15 ottobre p.v.. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 40 iscritti e la quota, utile alla mera copertura delle 
spese) a seconda degli iscritti varierà dai soliti € 60,00 (con minimo 60 iscritti) ai 90,00 (con 
minimo 40 iscritti). 
 

2) Il secondo punto di coinvolgimento riguarda il Corso residenziale organizzato dall’Ufficio 
diocesano di pastorale dell’Educazione e della Scuola e dalla FISM rivolto a tutte le insegnanti 
di Scuola dell’infanzia paritaria. Ci permettiamo di insistere sulla opportunità che almeno 
alcune delle vostre insegnanti partecipino ai due momenti: si tratta di un investimento sulla 
qualità delle nostre scuole e anche l’espressione della volontà che le nostre insegnanti abbiano 
a riflettere sull’esigenza di coltivare, oltre ad una sempre più qualificante professionalità 
pedagogica, la consapevolezza dell’essere insegnanti in una “scuola della Comunità cristiana”. 
Il valore aggiunto di questo Corso consiste nell’essere tenuto da persone che, oltre alle 
competenze maturate attraverso gli studi, “hanno le mani in pasta” nel mondo della scuola. 
Alleghiamo la scheda esplicativa che contiene tutte le informazioni necessarie. Il Corso verrà 
attivato con un minimo di 50 partecipanti. L’adesione deve pervenire alla FISM entro il 23 
ottobre. 

 

Con l’augurio di ogni bene e con la speranza di una pronta e puntuale risposta, Vi porgiamo i 
più cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE FISM PADOVA 
 

Ugo Lessio 

 IL DIRETTORE DELL’UFFFICIO 
PASTORALE EDUCAZ. SCUOLA 

Don Lorenzo Celi 
 


