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Prot. 73/2019         Perugia, 17 dicembre 2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Loro Sedi  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Alla componente genitori  

Alla componente docenti 

A tutti gli Insegnanti di Religione Cattolica 
 

  Gentili Dirigenti,  

Vi annunciamo che anche quest’anno si svolgerà la Settimana della Scuola dal 2 al 

6 marzo 2020, quale importante attività di collaborazione tra Diocesi e mondo della 

Scuola, di cui di seguito riportiamo il programma.  

 

Gli incontri previsti  sono aperti a tutte le componenti scolastiche: dirigenti, 

docenti, genitori e personale ATA e validi anche ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio degli Insegnanti di Religione Cattolica. Sarà rilasciato relativo attestato di 

partecipazione al termine di ogni incontro. 

 

La settimana sarà così strutturata: 

 

 LUNEDÌ 2 MARZO 2020 presso Centro Congressi Capitini, ore 15.30, incontro di 

formazione con il professor Aberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età 

evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università 

degli Studi di Milano sul tema “Educare in un tempo confuso, i bisogni educativi in un 

contesto senza più regole e confini” 

 

 MARTEDÌ 3 MARZO 2020 presso Hotel Mater Gratiae – sala Pagani, ore 15,30, 

incontro di formazione con il professor don Mauro Angelini, docente presso 

l’Istituto di Spiritualità “S. Teresa di Gesù Bambino” di Pisa,  sul tema “L’uomo nel 

progetto di Dio: in cammino verso la piena maturità in Cristo” 

 

 

 GIOVEDÌ 5 MARZO 2020 presso  Hotel Mater Gratiae – sala Pagani, ore 15,30, 

incontro di formazione con il professor Massimo Borghesi, professore ordinario di 

Filosofia morale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia, 

sul tema “Il pensiero di Jorge Mario Bergoglio e la prospettiva di Francesco 

sulla Chiesa e sul mondo contemporaneo” 
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 VENERDÌ 6 MARZO 2020, si svolgerà il Concorso delle Corali Scolastiche, a 

tema libero riservato a cori e gruppi vocali giovanili composti da studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado site nel territorio diocesano, in collaborazione con 

l’Istituto Musicale “G. Frescobaldi”; secondo il regolamento che alleghiamo alla 

presente e che vi preghiamo di far conoscere prima possibile ai docenti 

particolarmente interessati a quest’attività. 
 

 Confidando nella Vostra gentile collaborazione, Vi preghiamo di dare 

comunicazione degli eventi a tutte le componenti scolastiche. Nel frattempo ci 

riserviamo di fornirvi quanto prima locandina e volantini per una maggiore 

divulgazione. 
 

Il Santo Natale del Signore doni a voi e alle vostre famiglie ogni bene e pace. 

 
 

 

 

 

Il Direttore Ufficio Diocesano per l’Educazione e la Scuola 

Prof. Luca Oliveti 

Il Responsabile Servizio Insegnamento Religione Cattolica 

Diac. Silvio Rondoni 

Segreteria dott.ssa Erica Picottini cell. 3924485064 


