
Diocesi di Mantova 

Ufficio per l’educazione e la scuola 
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Via Cairoli, 20 - 46100 Mantova 
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                                              Mantova, 14/09/2020 

Prot.  N. 22/2020 

 Ai Dirigenti scolastici 

Istituti comprensivi 

Loro sedi 

Oggetto: Corso di aggiornamento sull’IRC per insegnanti titolari di classe o sezione. 

 

Egregio Signor Dirigente,  

  

con riferimento alla lettera del 08/07/2020 prot. n. 16/2020 le comunico alcune informazioni utili in vista 

dell’attuazione di quanto indicato nella lettera sopracitata: 

 

Corso di aggiornamento dell’IRC per gli insegnanti Titolari di sezione/classe avente come tema: 

“L’incontro di Cristo con le persone nel Vangelo e nell’arte” 

 

 a) il corso si svolgerà presso il Seminario Vescovile di Via Cairoli, 20 a Mantova dalle ore 17,00 alle  

ore 19,15 ed è rivolto in questo a.s.  2020/2021 al recupero degli  incontri di aggiornamento che sono saltati 

nei mesi di febbraio e marzo 2020 a causa della pandemia. Pertanto, per gli insegnanti titolari di sezione o 

di classe che non hanno ultimato la formazione in programma per l’a.s. 2019/2020, gli incontri non svolti 

vengono riproposti presso il Seminario di Mantova nelle seguenti date :  

 

Giovedì    1 ottobre  2020  “Cristo incontra le persone: esegesi di alcuni brani del  

                  Vangelo di Giovanni”  

Martedì     6 ottobre  2020   “ La vita spirituale dei bambini, oggi “ 

 

Giovedì     8 ottobre 2020  Cristo incontra le persone: esegesi di alcuni brani del  

                Vangelo di Giovanni”  
 

La frequenza del corso è obbligatoria (eventuali assenze per seri motivi saranno valutate caso 

per caso) per tutti gli insegnanti che, in possesso dell’idoneità all’IRC, non abbiano frequentato corsi 

di aggiornamento dopo il 1° settembre 2017.  

 Qualora gli insegnanti non concludano il corso conservano l’idoneità all’IRC, ma non potranno 

riprendere l’insegnamento della religione cattolica nell’a.s. 2021/2022 prima di aver frequentato un 

corso di aggiornamento.  
 

 b) Il modulo di iscrizione deve essere inviato a questo ufficio entro il 26 settembre 2020 
  

La ringrazio per la sua gentile collaborazione e le porgo distinti saluti. 

         IL DIRETTORE 

       (don Marco Cavallaro) 

 
____________ 
ALLEGATI: 

- modulo di iscrizione per l’a.s. 2020/2021   e lettera del 08/07/2020   
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