
 

 

  

Prot. n. 613/A1                                                                                                                       Cosenza, 07/01/2019                                                                                                                                       

                                                                                                                                       Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
                                                                                                                                       Scuole di ogni ordine e grado 
                                                                                                                                       Ambito Territoriale Arcidiocesi 
                                                                                                                                                      di Cosenza - Bisignano  
                                                                                                                                                    
 
Oggetto:  Corso di Formazione “Letteratura, icone e gusto del Mistero” docenti di  R.C. Incontri formativi 
    11 e 12 gennaio 2019         
 
Preg.mi Sigg. Dirigenti Scolastici, 
 
 facendo seguito all’invio del programma del Corso di Formazione “Letteratura, icone e gusto del 
Mistero” per i docenti di Religione Cattolica (prot. n. 576 del 9/11/2018), si comunica che i prossimi 
incontri si terranno nei giorni venerdì 11 gennaio 2019 e sabato 12/01/2019, in entrambi i giorni dalle ore 
15.30 alle ore 18.30. Proseguirà la trattazione del secondo modulo “La Letteratura e la visione cristiana 
dell’esistenza”, I e II incontro sul tema “Morte di Adamo” di Elena Bono, relatore il prof. Francesco 
Marchitti, saggista, autore teatrale e curatore del Volume “Quando io ti chiamo. Invito alla lettura di Elena 
Bono”.  
 Con la presente chiediamo alle S.S.L.L. di volere autorizzare la partecipazione dei Docenti di 
religione cattolica, esonerandoli per i giorni indicati in oggetto da eventuali rientri pomeridiani e dalla 
partecipazione ad eventuali riunioni degli Organi collegiali, ai sensi delle disposizioni vigenti per la 
formazione del Personale e dalle norme contrattuali che, nel definire la formazione diritto – dovere per 
ciascun docente, ne prevede l’esonero dal servizio. 
 Per non creare problemi ai Sigg. Dirigenti Scolastici, è stato possibile organizzare gli incontri di 
gennaio 2019, di cui alla presente comunicazione, nelle ore pomeridiane. 
 Come già abbiamo avuto modo di evidenziare, quest’anno il piano di formazione di competenza 
dell’Ordinario Diocesano, sarà realizzato con la collaborazione della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale - Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” di Rende che ha provveduto a 
registrare il Piano di Formazione sulla Piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la formazione dei 
Docenti), per gli adempimenti di competenza del MIUR. E’ necessario che i corsisti possano seguire tutti gli 
incontri previsti, per dare continuità e compiutezza all’intervento formativo.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           Nella certezza di un riscontro positivo alla presente, si ringrazia e si porgono distinti saluti.                                                                                             
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