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NOTIZIE DI RILIEVO 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER I 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
2021/22: il termine per il versa-
mento è scaduto il 31/12/2021. Vi 
chiediamo di verificare e, chi non lo 
avesse ancora fatto, di provvedere 
al versamento quanto prima! 

09/05/2022 

Anno 13 (2022) Numero 100 

 

 

Cerca la pagina dell’Ufficio 

Scuola diocesano di Vicenza su 

Facebook. 

IdR IN DIALOGO TRA SCUOLA  

E COMUNITA’ ECCLESIALE 

In queste settimane di Quaresima e Pasqua ho avuto la possibilità di partecipare a di-

versi appuntamenti ecclesiali: la Commissione diocesana IRC sui temi del Sinodo, il riti-

ro di Quaresima con le famiglie, la Messa crismale, il Convegno nazionale dei Direttori, 

la Conferenza del prof. Magatti all’ISSR. Ho visto, in presenza o da remoto, le relazioni 

ai corsi di aggiornamento su papa Francesco, sulla Caritas, sull’alimentazione… 

Alla fine mi rimane il sentimento della gioia che provo per essere parte di una Chiesa 

bella, viva, generosa. Tutti questi appuntamenti fanno anche luce sulle nostre miserie e 

le angustie del tempo che viviamo, ma la pluralità dei volti e dei pensieri che si incon-

trano costituisce il mosaico di una speranza che resta viva. Mi chiedo e vi chiedo, allora: 

che ruolo hanno gli IdR in questo mosaico? Che consapevolezza vivono della loro ap-

partenenza alla Chiesa? Di questo parleremo alla prossima Assemblea di fine anno, alla 

quale rinnovo l’invito. La vivremo negli ambienti parrocchiali di San Pio X a Vicenza: 

“fuori dalle nostre solite sedi e “dentro” la Chiesa. Mi sembra un buon modo di conclu-

dere questo primo anno del cammino sinodale.  

 

INFORMAZIONI - AVVISI 

Indagine nazionale alunni avvalentisi e non dell’IRC 

Nelle prossime pagine troverete la pubblicazione delle schede della nostra diocesi rela-

tive all’Indagine nazionale sugli alunni avvalentisi e non dell’IRC. Per chi fosse interessa-

to i dati delle diverse regioni si possono trovare su questo link: https://

irc.chiesacattolica.it/category/dati-avvalentisi/ 

Richiesta di nuovo incarico a.s. 2021/22 

Vi ricordo che eventuali richieste di cambio per il prossimo a.s. vanno inoltrate entro il 

31/05/2022 utilizzando il modulo che potete trovare a questo link: https://

docs.google.com/forms/d/1V056XHi6ONtIHyr_wXou9n4SbM5z6hjlDfQW3maZpSk/edit 

IdR e esami di terza media 

Si avvicinano gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (terzo anno SS 1°). Da di-

versi anni, ormai, è prevista la presenza del docente di RC all’orale degli avvalentisi. È 

vero che non può interrogare sulla propria materia (sic!), ma l’IdR ha tutto il diritto di 

prendere parola sia nel colloquio con lo studente, sia in sede di valutazione. Non di-

mentichiamocene! 

Don Marco 

mailto:irc@vicenza.chiesacattolica.it
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PROPOSTE FORMATIVE ESTIVE 
 

PROPOSTE DEL MONASTERO DI CAMALDOLI  

Per tutte le informazioni www.camaldoli.it 

 

 1-3 luglio 

Convegno Bibbia e arte 

Il Vangelo secondo Giotto 

Un percorso biblico e artistico a cura di Giovanni Gardini – Matteo Ferrari 

5 crediti area pedagogica + 5 area biblica 

 

 3 - 8 luglio  

L’ebraismo italiano - settimana di studi internazionali 

Donne ebree d’Italia 

Storie e testimonianze sotto la direzione di Gadi Luzzatto Voghera – Gabriele Boccaccini 

10 crediti area antropologica 

 

MED 

Media education summer school 2022 

ASCOLTARE PER PARTECIPARE 

5 crediti area pedagogica 

https://www.medmediaeducation.it/ 

 

Altre proposte:  

FESTIVAL BIBLICO 2022: Per sapere se ci saranno degli incontri validi come corso di aggiornamento tenete 

sott’occhio il sito dell’Ufficio.  

SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA 2022: vedi programma sul sito dell’ufficio.  

 

NOTA BENE 

Chi vuole far accreditare i corsi frequentati nell’anno scolastico 2021-22 e non inseriti nel progetto corsi della 

diocesi deve presentare in Ufficio l’attestato entro il 30 giugno.  

 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Si avvisa che mercoledì 18 maggio la Segreteria dell’Ufficio sarà chiusa per partecipazione ad un corso di ag-

giornamento a Roma. Vi chiediamo di prendere nota e di passar parola. 

 

Le nostre più vive felicitazioni ai colleghi Alberto Fiori ed Elisa Sabadin che sabato 7 maggio si sono 

sposati.   
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