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FORMAZIONE INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

Finalità e Contenuti: Il Corso nasce dall'ascolto delle domande di molti Insegnanti di Religione e
ha la finalità di sostenere l'essere educatore nel mondo di oggi. 
La rete di collaborazione tra la Casa e i diversi Uffici preposti è un valore
aggiunto alla qualità del Corso che permette il riconoscimento di crediti
formativi. 

Destinatari:

Obiettivo: Favorire uno spazio di dialogo tra esperti ed insegnanti per approfondire e
confrontarsi su tematiche attuali nel tempo post pandemia;
Offrire strumenti concretamente spendibili in classe o facilmente adattabili
alle esigenze di ciascuno.

Programma: Il Corso è articolato in più moduli della durata di due ore ciascuno. 
Per informazioni più dettagliate confrontare la locandina specifica. 

Numero di partecipanti: 80      in presenza
100   on-line

Prezzi: € 15,00       in presenza
€ 20,00     on-line
Pagamento mezzo bonifico o in contanti 

Codice  11

Guida: Esperti in materie didattiche, pedagogiche e metodologiche

Tipologia Evento

Insegnati di Religione Cattolica prevalentemente della Scuola dell'Infanzia  e
della Scuola Primaria
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Codice  11 

Ti attende
Un ambiente dove il silenzio, l’ascolto e l’accompagnamento personale 

favoriscono l’incontro con Dio. 
 

Ti Accoglie
La comunità delle Suore Maestre di S. Dorotea: donne in cammino, desiderose di guardare alla storia

con gli occhi di Dio e farsi compagne di viaggio dei fratelli che Lui ci affida.
 

Sperimenti
Il dono della “Santa Amicizia”, anima del nostro carisma e via per riconoscere il valore 

e la bellezza della vita e raccontare l'amore di Dio.
 

Puoi entrare
Nel cuore pulsante della Comunità e della Casa: la CAPPELLA DELL’ANNUNCIAZIONE

 


