
 

ARCIDIOCESI DI MILANO 

Curia Arcivescovile 

SETTORE EDUCAZIONE SCOLASTICA 
SERVIZIO I.R.C. - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
SERVIZIO PASTORALE SCOLASTICA 

 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO a.s. 2010/11 

S C U O L A  dell’ I N F A N Z I A  

“LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE: 

la casa degli amici di Gesù dove gli angeli sorridono” 

per insegnanti specialisti IRC nelle scuole statali e comunali 

 
 

GIORNATA TEOLOGICA 
 

 
Sabato 16 ottobre 2010 
Monza – Teatro Villoresi – piazza Carrobiolo 8   [massimo 480 PERSONE]   
Per motivi organizzativi, sono invitati a iscriversi a questa giornata principalmente 
preferibilmente insegnanti in servizio nelle zone pastorali 3 di Lecco e 5 di Monza 
 

Programma: 

08,30 - 09,30  registrazione e consegna della ricevuta di versamento dell’iscrizione agli incaricati 

09,30 - 10,00  preghiera e saluto di apertura 

10,00 - 11,00  “LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE: la casa degli amici di 
Gesù dove gli angeli sorridono”  

 relazione di don Alberto Cozzi – docente Facoltà Teologica di Milano 

11,00 - 11,15  pausa caffè 

11,15 - 12,30  tempo per la discussione 

12,30 - 14,00  pranzo libero 

14,00 - 16,00  "L'ESPERIENZA RELIGIOSA DEL BAMBINO" 

 relazione di don Ugo Lorenzi – docente Facoltà Teologica di Milano, membro 
Commissione diocesana per l’Iniziazione Cristiana 

16,00 – 17,00 presentazione del piano di formazione e dei gruppi territoriali 
 a cura di don Michele Di Tolve e don Gian Battista Rota 
 

oppure  

 

Domenica 7 novembre 2010 
Milano – Ist. Leone XIII, via Leone XIII, 12   [massimo 800 posti] 

raggiungibile con: 

- tram 27 (interseca le metropolitane M1 e M2 a Cadorna, M3 a Duomo) 
- tram 19 (interseca la metropolitana M3 a Duomo) 
- autobus 68 (capolinea a Bonola-M1) 

 
Programma: 

08,30 - 09,30  registrazione e consegna della ricevuta di versamento dell’iscrizione agli incaricati 

09,30 - 10,00  preghiera e saluto di apertura 



10,00 - 11,00  “LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE: la casa degli amici di Gesù 
dove gli angeli sorridono”  

 relazione di don Alberto Cozzi – docente Facoltà Teologica di Milano 

11,00 - 11,15  pausa caffè 

11,15 - 12,30  tempo per la discussione 

12,30 - 13,30  Santa Messa  

13,30 - 14,30  pranzo libero 

14,30 - 16,30  "L'ESPERIENZA RELIGIOSA DEL BAMBINO" 

 relazione di don Ugo Lorenzi – docente Facoltà Teologica di Milano, membro 
Commissione diocesana per l’Iniziazione Cristiana 

16,30 - 17,30 presentazione del piano di formazione e dei gruppi territoriali 
 a cura di don Michele Di Tolve e don Gian Battista Rota 

 
 
 
 

INCONTRI SUL TERRITORIO 
 
Le modalità e l’eventuale calendario non sono ancora stati definiti e saranno comunicati 
appena pronti. 
 
 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 

 
Ricordiamo che la partecipazione ad un corso sull’IRC organizzato dal Servizio IRC è condizione 
essenziale per il mantenimento dell’idoneità.  
 
Quando comunicheremo il gruppo di appartenenza territoriale, si raccomanda di mantenere la 
distribuzione nei gruppi secondo quanto sarà indicato. 
La partecipazione è obbligatoria, salvo casi di assenza da scuola per malattia, maternità.  
Non si accetteranno richieste di spostamenti.  
Il criterio adottato - che caratterizza tutto il piano di formazione - è la territorialità della scuola 
di servizio, non l’abitazione. 
 
Per il corso è stata chiesta l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale.  
L’attestato verrà rilasciato al termine del corso. 
 



 

ISCRIZIONI 
 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE sul sito www.chiesadimilano.it/irc 

da lunedì 4 ottobre a mercoledì 13 ottobre  

Per iscriversi on line è necessario: 

1. collegarsi al sito www.chiesadimilano.it/irc  

2. andare nel box “Piano Generale di Formazione a.s. 2010/11”  e cliccare sulla scritta 

3. scegliere “Scuola infanzia - LA CHIESA OVVERO IL CORPO DELLA FEDE”   
 e cliccare su “iscrizioni insegnanti specialisti IRC scuola statale e comunale” 

4. inserire il proprio codice fiscale:  

-  se il codice fiscale è già stato acquisito dal nostro sistema informativo, compariranno 
automaticamente i propri dati anagrafici 

-  se il codice fiscale non è presente nell’archivio dei nostri dati, sarà necessario compilare tutti i 
campi richiesti  

5. confermare l’iscrizione cliccando sul tasto predisposto 

6. al termine si riceverà una mail di conferma dell’iscrizione avvenuta  

n.b.: Per completare regolarmente l’iscrizione è necessario inserire l’indirizzo e-mail. 

 

 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI PER TELEFONO, PER FAX O PER MAIL. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI  

NE’ SABATO 16 OTTOBRE NE’ DOMENICA 7 NOVEMBRE. 

 

Quota di iscrizione:  € 10,00  

 

RICORDARSI DI PORTARE E CONSEGNARE ALLE INCARICATE LA 

FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO EFFETTUATO. 

 

Il mancato versamento della quota di iscrizione renderà nulla la partecipazione e non 

verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

 

La quota comprende la partecipazione alla giornata teologica e al corso territoriale e la 
gestione e l’utilizzo del sito www.ircmi.it . L’accesso al sito sarà possibile solo in seguito al 
ricevimento della password che sarà consegnata dall’insegnante referente sul territorio. 
 
A seguito del pagamento il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi rilascerà 
una fattura che NON potrà essere scaricata in sede di dichiarazione dei redditi 2010, perché la 
detrazione per le spese di aggiornamento degli insegnanti non è prevista nella finanziaria 
2010. 



 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento deve essere effettuato tramite: 

- bollettino postale sul C/C postale n. 000030745202  
intestato a:   

CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIO SI 

20122 MILANO – P.za Fontana, 2 
 
oppure  
 
- bonifico bancario a favore di  

CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIO SI   

c/o CREDITO ARTIGIANO S.p.A. - Ag. 1 Via Larga 7 – 20122 Milano 

IBAN:  IT 20 L 03512 01602 000000002449 

 

indicando la seguente causale:  

ISCRIZIONE AL CORSO “LA CHIESA – INFANZIA” 

 

Per motivi amministrativi non è possibile accettare contanti. 


