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NOTIZIE DI RILIEVO

CONTRIBUTO ECONOMICO PER I 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
2022/23: il termine per il versa-
mento è il 31/12/2022. Vi chiedia-
mo di farlo entro i termini per 
evitare l’invio di richiami.
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Cerca la pagina dell’Ufficio 

Scuola diocesano di Vicenza su 

Facebook.

BUON ANNO 22-23!

Ripartono le lezioni… In questi giorni troverete molti spunti inte-
ressanti per la vostra ripresa. Mi permetto di consigliarvi la messa a 
punto di questo strumentario “a costo zero”, perché fatto di quello 
che siamo:

• Uno sguardo sull’anno che ci attende. Sulle ore che passeremo a 
scuola, nelle classi, nei corridoi, negli uffici... Dentro ad ogni 
stanza ci sono sempre dei volti: in fondo, è per loro che siamo a 
scuola. Come li guardiamo?

• Insegnare, lo sappiamo, significa “lasciare il segno”. Questo pas-
sa anzitutto per la parola. Una parola “buona” può sempre fare la 
differenza. A chi la diremo?

• Ogni anno ha la sua parte di imprevedibilità. Tante domande: ci 
sarà il concorso? La pandemia ci consentirà di lavorare? Prima 
di rispondere a queste e a tutte le altre domande serve un bel re-
spiro. 
Se non ci basta il nostro fiato sarà meglio chiedere un Soffio 
dall’alto.
E, se non lo faremo da soli, magari potrebbe essere anche un 
“respiro e passo sinodale”. 

Infine un’ultima domanda, sui “tempi che corrono”: tra qualche 
settimana ci saranno le elezioni politiche, un po’ prima del previsto. 
Abbiamo il dovere di un voto consapevole, a partire dalle proposte 
dei diversi partiti. Che cosa sappiamo dei programmi dei diversi 
schieramenti sulla scuola? 

Don Marco
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È consigliata la partecipazione agli IdR della SS 2°.

Vi potete iscrivere tramite il modulo Google che trovate a questo link: 

h�ps://docs.google.com/forms/d/1JleCpSZU7xzBPf6IljRg6-bDNDzQYDjrlNw6BTn9FC8/edit

L’ufficio riconosce 2 credi� nell’area pedagogica. 
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Agli IdR che parteciperanno alla presentazione verrà offerta una visita guidata gratuita alla Mostra sulla Genesi che vie-

ne inaugurata in Museo il 23/09/2022.
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COME PARTECIPARE 
Chiediamo ad ogni zona di individuare degli IdR disponibili secondo questa suddivisione:

• Zona 1 Vicenza: 1 IdR SS 2, 1 IdR SS 1, 1 IdR Scuola Primaria o infanzia

• Zone 2-3-4-5: 1 IdR SS, 1 IdR Scuola Primaria o Infanzia

• Zona 6 padovana: 1 IdR (di qualsiasi livello di scuola)

Chi fosse disponibile segnali il proprio nomina�vo al rappresentante di zona entro venerdì 23 se�embre!

Chi partecipa al corso (entrambi i giorni) dovrà organizzare nella propria zona o a livello diocesano un incontro di res�tuzione entro 

il 30/05/2023. Le modalità saranno concordate con il Dire�ore nel mese di novembre. 

Ai partecipan� verranno riconosciu� 10 credi� (5 nell’area dida�ca-pedagogica e 5 nell’area biblico-teologica).
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UNO SGUARDO AL FUTURO: IL CONCORSO SI SDOPPIA

Alla fine del 2021 il decreto legge 228/21 aveva prorogato al 31 dicembre 2022 la scadenza per la 
pubblicazione del bando di concorso ordinario per il triennio 2022/2023 e 2024/2025 su posti liberi e 
vacanti.

Successivamente la legge 79/22, approvata a fine giugno, stabilisce che si pubblichi un bando di 
concorso straordinario per la copertura del 50% dei posti liberi e vacanti, lasciando al concorso ordina-
rio la copertura dell’altro 50%. Tale concorso è riservato ai docenti che abbiano svolto almeno trentasei 
mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. In particolare, l’art. 47 
recita: Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della 
prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione 
delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione 
di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione. 

Salvo ulteriori e sempre possibili sorprese, è lecito aspettarsi che in questo a.s. escano due distinti
bandi di concorso. 

In ogni caso i posti disponibili saranno calcolati a partire dal dettato della legge 186/03, che stabili-
sce essere di ruolo il 70% (al massimo!) dei posti funzionanti complessivamente nelle scuole statali di 
ogni diocesi. 

VITA DI CASA NOSTRA

Il collega Ma�a Guglielmi, assieme alla moglie Arianna, ci annuncia con gioia che il 18/07/2022 è nato Giaco-

mo. A loro le nostre più vive felicitazioni.

Il 23/07/2022 è nato Benede�o. Congratulazioni vivissime al papà Giosuè Guerra e alla mamma Beatrice.

Il 16/07/2022 il nostro Collega Andrea Francesco Tessarolo si è sposato con Allegra. Congratulazioni da tu� 

noi!

Felicitazioni anche ai neo sposi Francesco Zilio e Giulia che si sono sposa� il 03/09/2022. Buona vita!



Il can�co della Carità dell’Educatore
Dagli Scri� di S. Giovanni Antonio Farina

L’educatore sarà sempre sereno e affabile

nel comandare e nel rimproverare;

nel richiamare userà persuasione e incoraggiamento amichevole;

saprà lodare a suo tempo

e aiutare nel momento del bisogno;

sarà a�ento a tu�, imparziale,

non farà nessuna preferenza o dis�nzione,

ma avrà più cura per gli alunni più difficili

e avrà più a�enzione ai meno capaci.

Il cas�go sia l’ul�mo rimedio a cui si ricorre

per o�enere il bene.

E se i vostri sudori non danno risulta�,

non vi avvilite.

Rives�tevi di compassione,

non incolpate la volontà della persona,

ma la natura decaduta.

La cosa più lodevole dell’educatore 

è l’imperturbabile mansuetudine,

la costante amabilità,

la con�nua pazienza.

la serenità.
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