
 

NEWSLETTER ANIR 2/2015 (aprile) 
(	  Note,	  informazioni,	  segnalazioni…	  sul	  mondo	  dell’Irc)	  

	  

E’	  PASQUA	  
dalla	  Presidenza	  dell’ANIR	  giungano	  gli	  auguri	  di	  una	  Pasqua	  serena	  a	  
tutte	  e	  a	  tutti	  i	  nostri	  associati	  e	  alle	  loro	  famiglie;	  lo	  facciamo	  con	  le	  
parole	  di	  papa	  Francesco:	  

“Cari	  fratelli	  e	  sorelle	  di	  Roma	  e	  del	  mondo	  intero,	  buona	  Pasqua!	  Che	  
grande	  gioia	  per	  me	  potervi	  dare	  questo	  annuncio:	  Cristo	  e’	  risorto!	  
Vorrei	  che	  giungesse	  in	  ogni	  casa,	  in	  ogni	  famiglia,	  specialmente	  dove	  c’è	  
più	  sofferenza,	  negli	  ospedali,	  nelle	  carceri”	  (Pasqua	  2013)	  

	  

1) A Rimini, dal 13 al 15 aprile prossimi, organizzato dal Servizio Irc della Cei, si 
svolgerà il Convegno Nazionale per i Direttori/Responsabili diocesani e 
regionali dell’Irc. 
Questo il tema del Convegno: “A 30 anni dall’Intesa: l’Irc nel cammino della 
Chiesa italiana”. 
 

2) Invitiamo i colleghi, in particolare delle scuole del primo ciclo, a leggere con 
attenzione i documenti che accompagnano la sperimentazione dei nuovi 
modelli di certificazione delle competenze  per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
Risulta, finalmente, abbastanza chiaro che cosa si intenda per competenza e 
quali siano le modalità per testarle. 



I modelli di certificazione da sperimentare riportano varie competenze: una si 
riconnette anche con il tema dell’identità e delle tradizioni religiose in entrambi 
i modelli proposti.  
Ecco le indicazioni per reperire i materiali:  
C.M. n 3 del 13 febbraio 2015. Certificazione delle competenze 
 

3) E’ stata pubblicata l’Ordinanza ministeriale che regola la mobilità degli 
insegnanti di religione per l’anno scolastico 2015/16. 
Ecco i riferimenti: O.M. 8 del 20 marzo 2015. 
 

4) Come è noto il Consiglio dei Ministri ha recentemente varato il Disegno di 
Legge che riguarda la cosiddetta “Buona scuola”. Spetterà ora al 
parlamento discuterlo ed approvarlo. Da una prima lettura – ma questo 
risultava già anche dal documento che ha lanciato la “Buona scuola” a 
settembre per la consultazione – non si trovano riferimenti al tema della cultura 
religiosa nella scuola né tanto meno all’Irc. Non è una critica, è una 
constatazione. 
Sul sito www.tuttoscuola.com si può reperire il testo del Disegno di legge e 
qualche prima valutazione. 

 
5) Segnalazioni bibliografiche 

+ Giacomo CANOBBIO, Bruno BETTENZANI (2014), Il dubbio e la fede. 
Carteggio, Morcelliana, pp.192, € 16,00 
Un teologo e un laico ateo si confrontano sul tema della fede e del dubbio. 
 
+ Danilo ZARDIN, I fili della storia, Edizioni di Pagina, pp.XII+212, € 14,00 
 
+ Jerome BASCHET, L’iconografia medievale, Jaka Book, pp.232, € 24,00 
 
+ Juan Maria LABOA (2014), Atlante storico della carità, Jaka Book, pp. 239, 
€ 49,00 
 
+ Piero STEFANI (2014), L’esodo della Parola. La Bibbia nella cultura 
dell’occidente, EdB, pp.360, € 30,00  
 

Campagna	  adesione	  all’Anir	  	  2015:	  
quota	  socio	  ordinario:	  €	  15,00	  	  
quota	  socio	  sostenitore:	  €	  30,00	  
intestare	  a	  :	  Associazione	  Nazionale	  Insegnanti	  di	  religione	  (ANIR)	  	  
Ufficio	  Postale	  di	  Bollate	  (MI),	  C/C	  n.	  19295708	  	  
	  
Non	  facciamo	  mancare	  il	  nostro	  sostegno!	  
	  
 
 


