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Curia Vescovile  Tursi-Lagonegro 

                  Ufficio Scuola  -Servizio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica - 
 

 

 

prot n.011-2021-SD-IRC                                                Tursi lì, 02 MAGGIO 2021 

 
A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore 

Mons Vincenzo Carmine OROFINO, Ordinario Diocesano 

 

Al Professore Nicola INCAMPO  

Referente Regionale C.E.B. per l’I.R.C. -Tutor del corso diocesano-  

 

All’USR di Basilicata  

c.a. Dott.ssa CILIBRIZZI Piera 

 

Ai Dirigenti scolastici 

I.C.  I.I.S. e I.T. presenti in Diocesi   
      

Agli Insegnanti e Docenti di R.C.  

con incarico T.I.  

 

Agli Insegnanti e Docenti di R.C.  

con I.A.2020-2021 

 

Agli Insegnanti e Docenti di R.C.  

Supplenti temporanei/incarico covid 20-21 

 

Alle Maestre di Classe /Sezione Scuola Primaria/Infanzia  

Insegnanti di Religione cattolica  

 

Agli aspiranti Insegnanti e Docenti di R.C. 

Elenco diocesano di merito 2020-2021 

 

 
 
Oggetto: corso di formazione e aggiornamento per insegnanti di Religione “Educatori tra 

indifferenza e pluralismo l’insegnamento della Religione cattolica nella scuola pubblica, il valore di una 
scelta e la valutazione delle competenze nell’IRC”; sessione on line del 20 maggio 2021 
 
Carissimi,  
 così come programmato, il giorno 20 maggio 2021 terremo la quinta e ultima sessione del 
nostro Corso di formazione e aggiornamento per insegnanti e Docenti di Religione che prende spunto 
per il tema da quanto scritto dal Vescovo nella sua prima Lettera pastorale alla Chiesa di Tursi 
Lagonegro  “al fine di edificare il Corpo di Cristo” dell’8 settembre 2017:        

          

 “Questa Chiesa concreta che è in Tursi-Lagonegro, con i nostri volti e i nostri limiti, è 

sacramento di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Che meraviglia! Che stupore! Ma anche quale 

grande responsabilità!” 
 
 La sessione non sarà in presenza, è stata organizzata on line, al fine di rispettare la tabella di 
marcia prevista e dare così valore a questo tempo che seppur considerato come il tempo della graduale 
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ripresa, necessita ancora di un distanziamento sociale scelto e accettato, che non ci impedisca, però, 
di tenere fede agli impegni assunti nello stile della continuità condivisa. 
 La piattaforma che utilizzeremo per l’incontro del 20 maggio 2021, sarà ancora una volta: Meet 
di Google. 

Ogni destinatario di invito a partecipare, qualche giorno prima della data del 20 maggio, 
attraverso una e-mail inoltrata dall’Organizzazione alla propria casella di posta elettronica, sarà edotto 
circa le modalità e i tempi di partecipazione alla Sessione. 
  
Ecco di seguito il programma del 20.05.2021: 
 
    Corso diocesano di formazione e aggiornamento per insegnanti di Religione 

“Educatori tra indifferenza e pluralismo l’insegnamento della Religione cattolica  
nella scuola pubblica, il valore di una scelta e la valutazione delle competenze nell’IRC” 

 
Quinta Sessione: giovedì 20 maggio 2021 

 
 
ore  17,00  Ingresso dei partecipanti sulla piattaforma MEET di GOOGLE 

17,15 Preghiera iniziale guidata da don Luigi TUZIO sacerdote-docente di Religione 
IIS “De Sarlo” di Lagonegro Pz 

17,.40  
Luca A. CONTE Direttore Diocesano Ufficio Scuola SDIRC:  
Intervento di saluto al Vescovo   e ai partecipanti  
introduzione ai lavori della V Sessione del Corso 

 
17,50 presentazione delle singole UDA realizzate dai 4 Atelier della Sessione 

precedente.   
 
1^ UDA   Scuola Secondaria di II Grado: 
 
“Adolescenti della Secondaria di 2 grado attraverso la lettura-guidata dell’I RC, alla 
scoperta dei valori religiosi che vengono dal territorio per il superamento della sfida 
tra indifferenza e pluralismo, per la rifondazione della speranza” 
 
Prof.ssa    PAPALEO Liliana,          IdR   IIS “Giovanni Paolo II”         Maratea 
Prof.ssa    ROMANO Carmela,       IdR   IIS “Pitagora“                          Policoro 
 
 

2^ UDA   Scuola Secondaria di I Grado:  
 
“Secondaria di 1 grado, i preadolescenti e il territorio: per un contributo alla 
valorizzazione delle tradizioni, della storia, della religiosità popolare attraverso  la 
lettura guidata dell’IRC di fatti, fenomeni e personaggi della Chiesa locale”  
 
Prof.ssa LO BOSCO Pierina,      IdR   I.C. “don Bosco ”              Francavilla in Sinni 
Prof.ssa PIESCO Elisabetta,     IdR   I.C. “Giovanni XXIII”      Lauria 

 

“Questa Chiesa concreta che è in Tursi-Lagonegro, con i nostri volti e i nostri limiti, 

è sacramento di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. 

Che meraviglia! Che stupore! Ma anche quale grande responsabilità!” 
  

Vincenzo Carmine Orofino, Lettera pastorale alla Chiesa di Tursi Lagonegro 
 “al fine di edificare il Corpo di Cristo”  settembre 2017 
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3^ UDA   Scuola Primaria:  

 
“Secondaria di 1 grado, i preadolescenti il territorio: per un contributo alla 
valorizzazione delle tradizioni, della storia, della religiosità popolare attraverso   la 
lettura guidata dell’IRC di fatti, fenomeni e personaggi della Chiesa locale”  

 
Ins.  BERNARDO Anna,             IdR IC       “Settembrini”      Nova Siri 
Ins.  CASTRONUOVO Lorena,  IdR   IC     “Racioppi”           Moliterno  

 
 
 

4^ UDA   Scuola d’Infanzia:  
 

“Scuola d’infanzia Irc e territorio: novità e sfida educativa per aiutare i bambini nel 
percorso di IRC”    

 
Ins.  MILEO Rosa,                 IdR                IC “Lentini”           Lauria 
Ins.  ARMANI Gianfranca,  IdR                IC “Don Bosco”    Rotonda 

 
 
 

18,20   Intervento del Prof Nicola INCAMPO,  Responsabile regionale Idr di 
Basilicata-  Tutor del Corso di Aggiornamento e formazione diocesano sul 
tema:   

 
“L’importanza dell’aggiornamento professionale  
degli IDR nella scuola 2.0” 

 
 
 18,40  brevi interventi dall’ Assemblea  
 
 
 18,50  S.E.Mons. Vincenzo Carmine OROFINO, Ordinario diocesano  di Tursi-Lagonegro 

 
“A quale affascinante sfida siamo chiamati! Di quale esaltante avventura siamo 
chiamati a far parte! L’insegnante di Religione cattolica nella Chiesa che è in 
Tursi-Lagonegro tra Teologia, Magistero, vita pastorale e pedagogia.” 

 
 
  19,15      Preghiera conclusiva e benedizione dei corsisti da parte di Mons Vescovo.  
 

Nella speranza di incontrarci e di poter pienamente partecipare anche se da remoto, a questo 
nostro ultimo appuntamento di aggiornamento e formazione, di questo particolarissimo anno 
scolastico 2020-2021, vi saluto  

 
 
Il Direttore Ufficio Scuola –SDIRC- 

                                                                                             
        
                                 

        
    Luca Antonio prof CONTE 
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Note tecniche 
 

 

 

A 

 

Il corso si sarebbe dovuto concludere con una esperienza facoltativa di pellegrinaggio in 
Terra Santa della durata di 8 giorni da tenere nel mese di luglio 2021, per una riflessione 
sul tema:  

“Dove tutto ebbe inizio… alle radice della nostra Fede”. 
Il viaggio pur se promosso da questo Ufficio diocesano si sarebbe allargato alla 
partecipazione non solo dei Docenti di Religione e dei loro familiari, ma agli Operatori 
del mondo della Cultura, sensibili alla esperienza.  
La pandemia e la derivante attuale incertezza impongono responsabilmente di 
procrastinare all’estate 2022 la sua realizzazione. 

 
 
 

 

 

B 

 

Al termine della V sessione del corso, si sarebbero dovuti consegnare, materialmente, ai 
partecipanti che hanno partecipato ad almeno 11 ore di corso su 14 dell’intera durate del 
corso stesso, l’Attestato di partecipazione. La piattaforma on line non l’abbiamo ritenuta 
idonea per la consegna di tale riconoscimento che sarà invece recapitato ai partecipanti 
aventi diritto al loro indirizzo personale di posta ordinaria di superficie. 

Per il recapito dell’attestato si rende utile dai partecipanti al Corso la produzione e 
l’inoltro via email all’Ufficio Scuola diocesano del seguente materiale: 
Auto-dichiarazione circa la partecipazione al Corso contenenti: 
le Sessioni e le relative ore di effettiva partecipazione sia in presenza che on line 
l’indirizzo preciso per il recapito dell’Attestato per posta ordinaria di superficie 
l’’Istituto o gli Istituti presso cui si presta servizio di docenza di Religione in questo anno 
scolastico 2020-2021 
la precisazione se si tratta di docente di Ruolo, Incaricato annuale, Incaricato annuale 
Covid. 
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C 

 

Mons Vescovo ha accolto di buon grado la proposta formulata dallo Staff di lavoro del 

Corso, di invitare ciascun partecipante a devolvere liberamente almeno il 2,5% dello stipendio di 
maggio o di giugno 2021 , al fine di costituire, a conclusione di questo Corso il  “fondo di carità 
promosso dagli IdR pro Caritas Giordania in aiuto ai rifugiati Campo di accoglienza 
profughi siriani ospitati dal Patriarcato di Gerusalemme in Giordania nei pressi di 
Amman”.  

Tale gesto di carità cristiana, certamente si aggiunge ai tanti altri che in questo periodo 
pandemico abbiamo tutti vissuto e posti in essere in svariati modi.  

Stavolta vuole essere il gesto comune, libero, condiviso, collettivo, unitario che 
diventi il segno concreto, e forse anche il più significativo e bello di questo nostro Corso di 
formazione in servizio.  

Per mettere in atto i donativi vi saranno indicate, con apposita e-mail ,  le modalità e i 
tempi utili entro cui effettuarli         

 

 

 

D 

Nella prossima scheda per l’inserimento nell’Elenco di Merito degli Aspiranti 
Insegnanti e supplenti di Religione cattolica della nostra Diocesi per l’anno scolastico 2021-
2022 ,saranno riconosciuti 2(due) punti  di merito per chi ha partecipato a questo Corso di 
formazione;  
 
 
 

E 

Nell’accoglimento della Graduatoria Diocesana degli Insegnanti di Religione di ruolo, 
trasmessa all’Ufficio scrivente dall’USR , saranno riconosciuti, internamente, sempre 2(due) 
punti  agli IDR di ruolo che hanno partecipato  al Corso del che trattasi.   

 
 
 

F 

 
Tutti gli Istituti ogni anno emettono il bando per l’ammissione ai benefici del 

cosiddetto “Bonus di Istituto” (ex fondo di Istituto); molti Istituti potrebbero accettare come 
“formazione in servizio” anche questa nostra esperienza perché riconosciuta dall’USR ed 
opportunamente attestata. Informatevi in tempo e presentate subito la domanda, appena 
viene pubblicato il suo bando che non ha una data comune ma varia da istituto a Istituto.  


