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Modica, 23 marzo 2011 
 

                                                       
AL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIO NALE 

TOSCANA    
                                                                                                                                                                                                             

 SEDE   
 
PROT. 045 
Oggetto: Convegno  interregionale di aggiornamento per docenti  di religione della scuola 
dell’Infanzia e Primaria sul tema:  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE, ARTE E WEB   
 
 
Con la presente, il sottoscritto prof. Domenico Pisana, docente formatore referente Progetto MIUR 
per l’ADR, Associazione docenti di religione, con sede a Modica(RG), Via Sacro Cuore, 87 , tel. 
0932/762374  fax 0932 455328,  e nella qualità  di Direttore del Corso in oggetto,  
 

COMUNICA 
 
che l’ADR , Ente professionale di formazione accreditato  al MIUR con nota Prot. 5849 del 7 aprile 
2008, Ministero Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il 
personale scolastico – Ufficio VI,  come soggetto qualificato di formazione per il personale della 
scuola, ha organizzato, nel quadro di un  progetto triennale approvato e autorizzato  dal MIUR, un  
Convegno interregionale di aggiornamento per  i docenti di religione della scuola dell’Infanzia e 
della Primaria sul tema: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE, ARTE E WEB   
  
Il Convegno, autorizzato dal MIUR,  si svolgerà il 15 aprile 2011  presso il Centro Congressi 
“Cavour”, Via Cavour, 50, ROMA, 8,30 alle ore 13,30. 
 
Obiettivi specifici del Convegno 
L’intento di questa iniziativa, nel quadro delle Nuove Indicazione CEI-MIUR per l’IRC, è di fornire 
ai docenti le competenze didattiche e metodologiche più innovative per affrontare le sfide educative 
che attraversano la scuola, puntando sui seguenti obiettivi: 
 
- l’acquisizione di  competenze  informatiche e multimediali da utilizzare  nella gestione d’aula    
  durante l’ora di religione;  
 
- proporre percorsi di apprendimento che valorizzino ul patrimonio artistico-culturale del nostro   
  Paese secondo i nuovi Traguardi per lo Sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento   
  per l’IRC; 
- favorire la maturazione di nuove competenze per guidare gli alunni alla lettura e alla 
comprensione del linguaggio simbolico dell’arte sacra; 
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- promuovere l’impiego delle nuove tecnologie nella didattica dell’IRC per un’innovativa e più 
qualificata azione didattica.   
 
Al fine di poter facilitare la partecipazione dei docenti di religione, si prega cortesemente la S.V. di   
poter dare  comunicazione agli Uffici Scolastici Provinciali e ai Dirigenti scolastici delle Scuole di 
propria competenza  allo scopo di consentire, ai sensi dell'art. 64, comma 5 del C.C.N.L. 29 
novembre 2007, che i docenti di tutti i gradi scolastici possano partecipare al Corso suddetto, 
ovviamente a proprie spese, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione e con esonero dagli 
obblighi di servizio. 
Al rientro in sede gli interessati presenteranno attestato di partecipazione  rilasciato dalla Direzione 
del Convegno.  
Si trasmette la presente Nota  con preghiera di massima diffusione tra gli interessati. Per ulteriori 
informazioni ci si può collegare al sito dell’ADR www.adierre.org  
 
 
                                                                                                                             F.TO  

Il docente referente Progetto MIUR per l’ADR                              
e Direttore del Convegno                                                 

Prof.  Domenico Pisana 
                                                                                                       
 
Si allega alla presente  
- Programma del Convegno   
- Domanda per richiedere l’autorizzazione al Dirigente 
- Scheda di adesione  
 
 
 
 


