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DUE PAROLE PER COMINCIARE BENE QUEST’ANNO 

 

Sappiamo bene quante siano le preoccupazioni all’inizio di quest’anno, ordi-

narie e straordinarie. Vorrei che ci facessero compagnia due parole, che mi 

sono state suggerite alcune settimane fa da un IdR con molti anni di esperien-

za, al quale avevo chiesto un consiglio per i più giovani. 

La prima è formazione: per essere all’altezza dei tempi bisogna lavorare su sé 

stessi. 

La seconda è collaborazione: si va molto più lontano se si lavora insieme. 

Le prendo come fari per il cammino della nuova Commissione diocesana, che 

dovrà lavorare anzitutto per la formazione degli IdR in Diocesi. 

Buon avvio! 

 

Don Marco 

 

MESSA DI INIZIO ANNO 

Anche quest’anno la messa di inizio anno con il Vescovo sarà su invito, per via 

del distanziamento in chiesa.  

Ci troveremo venerdì 24 alle ore 18 in Centro Onisto. Arriverà l’invito ai mem-

bri della Commissione diocesana, ai pensionati e a coloro che ricevono il primo 

incarico annuale.  

Tutti possono partecipare, in presenza o online, all’incontro serale con il prof. 

Pellai (v. p. 3).  

Cerca la pagina dell’Ufficio 

Scuola diocesano di Vicenza su 

Facebook. 

mailto:irc@vicenza.chiesacattolica.it
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LA COMMISSIONE DIOCESANA IRC 2021-2024 

RAPPRESENTE/I E LIVELLO DI SCUOLA IN RAPPRESENTANZA DI TUTTI GLI IDR IN SERVIZIO NEI 
VICARIATI DI: 
 

ZONA 1:  
SS 2: Cisco Giuliano e 
         Caleari Giorgia 
 
SS 1: Saggio Antonio e 
          Antonacci Gabriella 
 
Primaria: Morroi Marcello e 
                 Zanotto Andrea 

- Vicenza + Longare 
- Camisano 
- Dueville 
- Sandrigo 

ZONA 2 
SS 2: da individuare 
 
SS 1: Tessarolo Andrea Francesco 
 
Primaria: da individuare 
  

- Bassano/Rosà 
- Marostica 

ZONA 3 
SS 2: Gini Luciano 
 
SS 1: Valdisolo Stefania 
 
Primaria: Buccolieri Alessandra 

- Lonigo 
- Riviera Berica (tranne Longare) 
-  Noventa 
- Montecchia di Crosara/S. Bonifacio 
- Cologna Veneta 

ZONA 4 
SS 2: Tagliapietra Elena 
 
SS 1: Bellotto Alberto 
 
Primaria: Tascino Luigi 
  

- Arsiero/Schio 
- Malo 
- Castelnovo 

ZONA 5 
SS 2: Randon Michela 
 
SS 1: Coffele Chiara 
 
Primaria: Cailotto Giovanna e 
                 Zordan Giovanna 

- Valdagno 
- Val del Chiampo 
- Montecchio Maggiore 

ZONA 6 
SS 1: Filippi Giovanni 
 
Primaria: Marchioron Michela 
  

- Fontaniva/Piazzola sul Brenta 

 
1. Zambon Michela (zona 3) 
2. Menegozzo Marta (zona 1) 
3. Turatello Giorgia (zona 4) 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
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VITA DELL’UFFICIO 

 
IL NUOVO SITO INTERNET 

 

È finalmente on-line il nuovo sito dell’Ufficio, raggiungibile a questo indirizzo: irc.diocesi.vicenza.it 

Ringrazio, a nome di tutti, il prof. Antonio Montepaone per il puntuale e generoso lavoro di gestione del 

sito precedente, svolto per molti anni. 

La gestione del nuovo sito è affidata ad un gruppo di Colleghi formato da: Elisa Bernar, Massimo Cingerle,  

Maria Contri, Elisa Lampariello, don Luca Trentin. 

Penso che con il tempo il nuovo sito potrà essere un deposito per molto materiale di scambio e confronto, 

oltre che un canale di comunicazione per le informazioni di segreteria. 

 

 

 

ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO: PER PARLARE CON TUTTA LA SCUOLA 

 

Che cosa fa la Chiesa per la Scuola? Le risposte possono essere molte, naturalmente. Il contributo più espli-

cito e diretto all’azione della Scuola evidentemente è l’IRC. 

Ma si può stare da cristiani nella Scuola anche senza essere IdR e, nello stesso tempo, si può vivere la Scuo-

la come occasione di formazione della persona alla luce del Vangelo anche al di fuori dell’IRC. Dunque vor-

remmo, almeno una volta all’anno, guardare alla Scuola nel suo complesso come il campo sul quale vengo-

no gettati e germogliano i semi del Regno. 

Con questo scopo, allora, abbiamo pensato a questa assemblea come ad un momento-ponte tra Chiesa e 

Scuola, nella speranza che sia significativa per tutta la Chiesa e per tutta la Scuola, come già accaduto lo 

scorso anno. 

Il tema è quello della relazione tra Scuola e famiglia, con tutte le fatiche del tempo presente. Il relatore, cre-

do, non abbia bisogno di presentazioni. 

La speranza è che l’invito giunga ai vostri Dirigenti e Colleghi di tutte le discipline e alle famiglie dei vostri 

alunni. Per questo vi inoltro la locandina in formato immagine, in modo che possiate farla inserire nel sito 

della vostra Scuola. Anche se a distanza, l’evento potrebbe essere significativo per un gran numero di per-

sone. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Come avete visto, affronteremo il tema dell’IRC nell’Educazione Civica con un corso di aggiornamento pen-

sato ad hoc. Mi limito qui a chiedervi di segnalarmi se ci fossero delle preclusioni da parte dei Dirigenti 

sull’inserimento dell’IRC nel programma di EC. 
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PERCHE’ STUDIARE TEOLOGIA? 

 

Agli Insegnanti della SS 2 

Il corso di Laurea in Scienze Religiose è poco conosciuto tra gli Studenti che si avviano alla carriera universita-

ria. In accordo con l’ISSR, vi giro alcuni video di presentazione dell’ISSR “Onisto” di Vicenza. Sarebbe bello farli 

vedere a quegli studenti che chiedono come si fa a diventare IdR o che cosa significhi studiare teologia. 

1. youtube: https://youtu.be/t4wqmpZ9JPc e facebook: https://fb.watch/v/3fwuU_Qnn/ 

2. youtube: https://youtu.be/5gv9HBCv2pA e facebook: https://fb.watch/v/3wNyVKwY1/ 

3. solo youtube: https://youtu.be/XzStooG145I 

 

L’ISSR ha la sua pagina Facebook: https://facebook.com/issrvicenza 

 

 

NOVITÀ SUI CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

1) GREEN PASS 

Mi unisco ai tanti, grandi e piccoli, che hanno fatto sentire la propria voce in favore della vaccinazione contro il 

Covid-19. Vaccinarsi significa proteggere sé stessi e gli altri. Spero che tutti voi abbiate già potuto accedere alla 

vaccinazione e sono certo ne vedrete il beneficio. 

Ricordo a tutti che dal 6 agosto è obbligatorio il GreenPass per accedere a convegni e congressi. Quindi anche i 

nostri corsi di aggiornamento in presenza sono sottoposti alla stessa disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) INTEGRAZIONI AL PROGETTO CORSI 

 

 Feel and Teach. Potenziare le abilità umane è un corso intenso, basato sull’esperienza e la dinamica di 

gruppo. Certamente impegnativo, offre molti spunti per un lavoro su di sé. In allegato trovate un pdf con 

le ultime informazioni disponibili e l’invito a un webinar di presentazione.  

 

 Il corso di aggiornamento su “Vivere il lutto a scuola” ha ricevuto molte adesioni ed è al completo. Chi fos-

se interessato e non ha trovato posto potrebbe frequentare i due corsi proposti da Villa San Carlo sullo 

stesso tema. A ciascuno di questi due corsi l’Ufficio riconosce gli stessi crediti di quello organizzato in pro-

prio, a fronte dell’attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni bisogna rivolgersi a Villa San 

Carlo. 
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PROPOSTA FORMATIVA DELLA CONFARTIGIANATO VICENZA 

 

A questa pagina trovate le proposte dell’Ufficio Scuola della Confartigianato di Vicenza:  

https://www.confartigianatovicenza.it/ufficio-scuola/academy-confartigianato-vicenza-2021-2022/ 

 

Le proposte sono di due tipi: 

 I laboratori in classe. Si tratta di fare con i vostri alunni un percorso tematico condotto dagli esperti di Con-

fartigianato. 

L’Ufficio riconosce 5 crediti agli IdR che parteciperanno con le proprie classi ai percorsi contrassegnati con 

il numero 1-2-3-4-5-10-15. 

 

 I corsi riservati ai docenti.  

 L’Ufficio riconosce 5 crediti agli Insegnanti che frequenteranno i corsi 4-5-7. 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente a Confartigianato. Tutte le spese sono a carico degli IdR.  

Non saranno riconosciuti più di 5 crediti per ciascun IdR. 

 

 

CONVEGNO ISTITUTO REZZARA 

 

Il primo ottobre l’Istituto Rezzara organizza un convegno su L’intelligenza artificiale e l’uomo. L’Ufficio ricono-

sce 3 crediti nell’area Il fatto religioso ai partecipanti.  

Le informazioni qui: http://istitutorezzara.it/it/convegno-lintelligenza-rtificiale-e-luomo/ 

 

 

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA 

 

All’inizio del nuovo anno vi invito a controllare se la mail che avete comunicato all’Ufficio è quella a cui avete 

un accesso consueto. Sarebbe opportuno che presentasse il vostro nome e cognome.  

 


