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A tutti gli Insegnanti di religione cattolica 
e supplenti della Diocesi di Padova 
LORO SEDI 

Prot. 87/2015 
 

Oggetto: Formazione A.S. 2015-2016 

 

Carissimi colleghi, 

  si è appena concluso un anno scolastico e già il nostro sguardo è proiettato 
verso il prossimo, almeno per quanto riguarda la nostra formazione. 

 Come ho avuto modo di raccontare negli incontri avuti nelle diverse zone della 
Diocesi con gli Insegnanti della Scuola secondaria di 1° e 2° grado, già da alcuni mesi 
abbiamo istituito una piccola equipe rappresentativa di tutti gli ordini e gradi di scuola, 
finalizzata a costruire un percorso che sia rispondente alle vostre effettive esigenze ed è 
stato interessante notare come quanto emergeva dal gruppo coincidesse con le richieste 
che via via ho raccolto da voi sul territorio: maggiore continuità intorno alla tematica, 
spendibilità dei temi, interdisciplinarietà. 

Ne è emerso, almeno mi pare, un carnet di proposte molto interessante che 
ruoterà attorno al tema del Convegno ecclesiale di Firenze di novembre 2015: “Nuovo 

umanesimo in Cristo” che noi declineremo in particolare sotto i versanti della relazione 
e della comunicazione (all. A). Lascio a voi la lettura dell’intero programma che, spero, 
incontrerà il vostro interesse mentre, in questa sede, vorrei presentarvi alcune novità: 

1) Il Convegno iniziale del 4-5 settembre, dedicato al tema della corporeità dal 
titolo “In carne ed ossa. Tra corpo e spirito”, organizzato dall’Ufficio in 
collaborazione con “Il Messaggero di Sant’Antonio”, vuole essere una occasione 
formativa non solo per gli Insegnanti di religione ma per tutti gli Educatori che 
lavorano nel mondo della Scuola (all. B). È per questo che abbiamo voluto far 
giungere da subito il materiale nelle vostre scuole (anche grazie ad alcuni di voi 
che ci hanno dato generosamente una mano). L’approccio, pur prendendo le 
mosse dalla visione antropologica cristiana, sarà interdisciplinare e vi sarà la 
possibilità di ascoltare voci di esponenti di altre religioni. Oltre a caldeggiare con 
forza la vostra presenza, vi preghiamo di farvi latori dell’invito presso i vostri 
dirigenti e colleghi. Vi ricordo che per partecipare è necessario iscriversi 
attraverso l’apposita scheda da inviare via mail all’indirizzo  
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convegno@santantonio.org. La quota partecipativa di € 10,00 per gli IdR è già 
inclusa nel consueto contributo annuale. 
 

2) Gli incontri zonali, nel prossimo anno, a partire da dicembre, non seguiranno la 
medesima logica di quest’anno ma saranno organizzati con calendario fisso 
(comunicato sin da ora) facendo confluire più gruppi nella stessa località e 
affidando la conduzione dei primi due incontri a dei docenti universitari che molti 
di voi già conoscono: la prof.ssa Montani, la prof.ssa Pastò e il prof. Marco Jus. 
Questi incontri saranno dedicati all’approfondimento del tema: Ripensarsi nella 

professione, mentre l’ultimo (terzo) incontro vedrà protagonista il singolo gruppo 
zonale e sarà guidato dal referente, con l’obiettivo di tracciare una sintesi 
dell’anno. 
 

3) Sarà possibile mutuare proposte tra quelle elencate nel sito dell’Ufficio, promosse 
dalla FTTR, dall’ISSR, dall’Istituto di Liturgia pastorale “Santa Giustina”, 
dall’Istituto di spiritualità “San Massimo”, dalla Fondazione “G. Bortignon” per 
l’educazione e la scuola, dal Centro Universitario diocesano, dal Museo 
diocesano, o comunque promosse dalla Diocesi (es. Scuola socio-politica, 
Settimana biblica) e di altre, concordate con l’Ufficio, in quanto ritenute attinenti 
al percorso formativo dell’IdR. 
 

Per adeguarci a quanto già praticato da numerosi Uffici IdR della nostra Regione e non, 
abbiamo deciso di introdurre il sistema dei crediti formativi interni all’Ufficio.  

Come previsto dalla Delibera C.E.I. n. 41 del 14-18 maggio 1990 e dal Decreto del 
Vescovo di Padova prot. 718/03/US, ogni insegnante s’impegna “a partecipare ai corsi 

di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall’Ufficio diocesano per 

l’IRC”. Per verificare la sussistenza di tale impegno, dall’A.S. 2015-2016, viene 
introdotto il sistema dei crediti formativi: ogni insegnante è tenuto nel corso dell’anno 
formativo a maturare almeno 13 crediti. Nel caso in cui non venisse raggiunto il monte 
crediti prescritto, l’Ufficio provvederà a richiamare l’insegnante per iscritto; il cumulo 
di tre richiami può essere causa di revoca dell’idoneità. All’inizio di ogni A.S. verranno 
comunicati i criteri di attribuzione dei crediti alle varie proposte promosse o 
riconosciute dall’Ufficio. 

Sia chiaro a tutti che non si vogliono introdurre forme di controllo o punitive ma 
spronare ciascuno a proseguire nell’aggiornamento (che del resto ci è invidiato dai 
colleghi delle altre discipline), in modo responsabile. La varietà delle proposte, la 
possibilità di  
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sceglierne anche altre congrue con l’IdR, la tempestività della comunicazione del 
calendario dovrebbero essere di facilitazione. Comprendiamo la pesantezza del lavoro 
scolastico e degli altri impegni che gravano su ciascuno di noi, ma ci pare che una 
diluizione nel corso dell’anno e appunto la comunicazione numerosi mesi prima possa 
essere di notevole aiuto. 

I crediti saranno così attribuiti: 
Convegno di settembre: 6 crediti / Giornate di studio: 2 crediti cad. / Incontri 
zonali: 2 cad. / Ritiro di avvento: 2 crediti / Giornate in monastero: 3 crediti / 
Altre proposte: 2 crediti. 
 

4) Riguardo alla formazione, merita una parola in più la situazione di coloro che 

stanno completando gli studi presso l’ISSR o presso la FTTR e già svolgono 
qualche supplenza: ad essi l’Ufficio chiede prioritariamente di proseguire il 
proprio percorso di studi e di approfittare di quanto offerto da queste Istituzioni, 
chiedendo ad essi di scegliere almeno qualcuna delle proposte dell’Ufficio, in 

primis il Convegno di settembre e una delle proposte di spiritualità. 
 

5) L’Ufficio, attraverso il sistema informatico della Curia, sta procedendo 
nell’aggiornamento del database di tutti gli insegnanti di religione. Per questo 
motivo, vi preghiamo di compilare cortesemente e di rispedire via mail a 
ufficioscuola@diocesipadova.it, entro il 10 luglio p.v., la scheda di 
autocertificazione allegata alla presente (all. C) che poi sarà riversata nella banca 
dati dell’Ufficio. Allegate anche una fototessera scansionata (non in bassa 
risoluzione e possibilmente aggiornata). Tale sistema consentirà anche di stilare 
un albo interno delle diverse categorie di insegnanti (t.i.; incarico annuale; 
supplenti) che sia almeno tendenzialmente indicativa.  
Inoltre, per rendere maggiormente funzionale il servizio, l’Ufficio si sta per 
dotare di un sistema elettronico di rilevazione delle presenze e predisporrà un 
tesserino personale per il riconoscimento e la registrazione (badge) che vi 
verrà consegnato in occasione del Convegno di settembre. Per questo siete pregati 
di inviare sempre via mail una foto formato tessera quanto più possibile 
aggiornata. 
 

6) Per approntare tutto questo piano di rinnovamento e di aggiornamento, l’Ufficio 
dovrà affrontare cospicue spese che, in parte saranno coperte, come di consueto 
dalla Curia: per il restante ammontare ci vediamo costretti a chiedere a Voi, cari 
insegnanti, un piccolo aumento del contributo volontario che annualmente 

siete invitati a versare. Si tratta di una lieve maggiorazione di € 5,00. Tenendo 
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conto che il contributo richiesto dall’Ufficio di Padova è fermo dall’a.s. 
2007/2008 ed è  
 
tra i più bassi del Triveneto e che esso, oltre alla partecipazione alle proposte 
formative, vi permette di ricevere mensilmente il numero de “La Difesa del 
Popolo” con l’inserto Scuola a Tutto Campo e altri piccoli benefits (sconto del 
10% presso la Libreria San Paolo - Gregoriana di Padova, esibendo il badge), 
siamo certi che comprenderete la richiesta e sarete puntuali nella risposta, più di 
quanto avvenuto nel corso di quest’anno. 
In allegato (all. D) potrete trovare la tabella indicativa e l’indicazione delle 
modalità di versamento. 

 Ringraziandovi per la pazienza nel leggere questa lunga comunicazione, desidero 
farvi giungere il mio personale saluto, a cui si accompagna quello di don Franco e dei 
collaboratori dell’Ufficio, insieme all’augurio di una serena estate, ricca di opportunità 
per ritemprare corpo, spirito e mente! 

 

Padova, 24 giugno 2015 
Solennità della Natività di S. Giovanni Battista       
    

 

Don Lorenzo Celi 

 

 

 

 

Sintesi 

All. A  Programma Piano di formazione 2015-16  

All. B Convegno In carne ed ossa, 4-5 settembre Iscriversi, inviando scheda via mail a  

convegno@santantonio.org  

No contributo di € 10,00  

All. C Scheda anagrafica per data base e badge Da inviare a ufficioscuola@diocesipadova.it 

entro il 10 luglio 2015, con scansione foto 

aggiornata. 

All. D Tabella contributi annuali IdR e modalità di  

Versamento. 

 

 


