Brescia, 5 marzo 2020

Oggetto: SOSPENSIONE formazione annuale 2019-2020 specifica per docenti con idoneità all’IRC
delle scuole dell’infanzia FISM
Gentili docenti con idoneità all’IRC delle scuole dell’infanzia FISM,
alla luce dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, secondo quanto indicato dal DPCM del 4 marzo
2020, l’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università di Brescia unitamente alla Fism Brescia,
SOSPENDE (per quest’anno scolastico 2019-2020) il percorso degli incontri predisposti
specificatamente per il personale docente con idoneità all’Irc delle scuole Fism (quelli nelle 4 macrozone
della Valle Camonica, Valle Sabbia/Garda/Brescia est, Bassa bresciana e Brescia città, Valle Trompia e
Franciacorta), in quanto tutti questi incontri sono stati programmati nell’arco del mese di marzo.
Rimane in essere, invece, la possibilità di formazione attraverso uno dei corsi predisposti per tutti i
docenti di IRC da parte dell’Ufficio ESU, in quanto tali percorsi non cadono nel mese di marzo:
- i laboratori formativi di Macrozona (la nostra Diocesi è suddivisa in 10 Macrozone, coordinate da
referenti che organizzano i laboratori formativi: trovate i riferimenti sul sito): il numero di ore di
questi laboratori può variare da un minimo di 8 ore a un massimo di 12 ore di formazione (i
laboratori sono gratuiti);
- i corsi diocesani di formazione previsti durante il periodo estivo, da un minimo di 8 ore a un
massimo di 12 ore di formazione ciascuno: sono due giorni (presso l’eremo di Bienno il 19-20 giugno
e presso il Centro Mater Divinae Gratiae di Brescia il 2-3 luglio) di approfondimento su un tema
specifico, con l’intento di aiutare alla formulazione di Unità di Apprendimento sempre più
congruenti con l’attuale ricerca teologica e con la normativa scolastica vigente (i corsi diocesani sono
gratuiti).
Sul sito www.ircbrescia.it è rintracciabile anche il calendario completo delle iniziative predisposte
dall’Ufficio ESU per l’anno scolastico 2019-2020.
Augurando ogni bene, nel Signore, salutiamo cordialmente
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