
 
 

                                                

 

 

Anno XXVIII - Settembre 2021   

 

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello  
 

09 
 

Si invia quanto in oggetto, chiedendo di inoltrarlo 

a tutti i docenti di religione del vostro Istituto 

  
 

 

UN FUTURO PER I PRECARI 

DI RELIGIONE 

Abbiamo scelto di aprire questo nuovo 

anno scolastico con un gesto altamente 

simbolico e eclatante 

READ MORE   

 

https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=5%3dIa7VI%26I%3d6%26F%3dFa7aN%26L%3d6WGd8%26M%3dwQyH_7xXr_H8_wshw_78_7xXr_GC2OB.9qGv-Ps3sFw.A9_OVue_YkM3-CzL0Ot-HtO-n-H7Bh37F-iA-7BqAvF3p8ftFt_OVue_Yk%266%3d2RxNrX.s79%26Fx%3dTKeAW


 

  

I PERMESSI RETRIBUITI PER 

“MOTIVI PERSONALI E 

FAMILIARI” 

Capita che i lavoratori si sentano negare i 

permessi retribuiti per “motivi personali e 

familiari” previsti dall’art. 15, secondo 

comma, del CCNL-Scuola... 

READ MORE 

 

 
 

  

IL PTOF, PIANO TRIENNALE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F.) è il documento programmatico e 
informativo più importante di un istituto 
scolastico 

READ MORE 

 

 
 

 

I DOCENTI DI RELIGIONE: il 

“popolo bistrattato” della 

scuola italiana 

Precisare la dimensione umana e sociale 
degli IdR, nella loro qualità di lavoratori, 
potrebbe apparire pleonastico... 

READ MORE 

 

 
 

 

“DRIIINN: SI SALVI CHI PUÒ! 

La figura dello psicologo nel 

mondo della scuola /1 

“Sostenere il corpo docente e gli alunni, 
offrendo un intervento fatto di strumenti 
concreti, significa garantire agli insegnanti, 
e di riflesso a tutti i ragazzi, un 
miglioramento relazionale e 
conseguentemente di apprendimento” 

READ MORE 

 

 

https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=6%3dFVKWF%26D%3dJ%26G%3dCVKbK%26G%3dJXDYL%26N%3dtLCI_4sls_E3_Ater_K9_4sls_D8FP9.45Hs-K74pAA.B6_Jjvb_TyB-27AFqKBB-47CKu4DB6A-984-E8MuN2-4m3tIqJBHz35B-q-8tFuD244A_Ater_K9%26p%3dEDL85J.GqL%262L%3dDXQYG
https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=3%3dPZCTP%26H%3dB%26D%3dMZCYU%26K%3dBUNcD%26K%3d4P5F_Dwdp_O7_3qov_C6_Dwdp_NB8MI.8wE3-Oy1zE3.9F_Nbsl_Xq98-L5E2-Lt10K-5H5AyDwHp-41HwE2BpH1w7lF7-qEDIlJ5Rl_Hmya_R2%260%3dxKERnQ.0A5%269E%3dXGXRa
https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=7%3dCWOXC%26E%3dN%26H%3d0WOcH%26H%3dNYAZP%26O%3dqMGJ_1tpt_B4_Eubs_O0_1tpt_A9JQ6.59Ip-LA5mBE.C3_KnwY_U3C-mHz9wM6-8r-K2Fr06Iw8-6F-yHCIuH-5j4xyC2ME53MxNx-72Fu4-F74H95-rMxFr4A5_1tpt_A9%261%3dG4LI70.G2N%26rL%3dOZGYR
https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=6%3dDYGWD%26G%3dF%26G%3dAYGbI%26J%3dFXBbH%26N%3drO9I_2vhs_C6_7tcu_G9_2vhs_BABP7.71Hq-N34nD7.B4_MfvZ_Wu72DxBxI-8B-361Os-8wB-zP4-Ek-Ax05M4k6pp-7oG1H-zNx6yG40y-ItE-wJ37y-9tEv6-865J14-A_MfvZ_Wu%267%3dwP8OmV.384%26D8%3dUFcKX


 

 

IL VALORE DELLA MISSIONE 

DELLA SCUOLA DI OGNI 

TEMPO: NON PERDERE 

NESSUNO E RENDERE TUTTI 

GLI STUDENTI «EDUCABILI» 

Le attuali proposte educative e didattiche 

riservano una notevole importanza al 

contesto nell’ambito in cui si svolgono i 

processi di apprendimento. 

READ MORE 

 

 
 

 

PER UNA SCUOLA IN 

CAMMINO: Relazioni vere in 

una dimensione di ascolto 

reciproco 

L’inizio dell’anno scolastico viene spesso 

paragonato alla partenza per un viaggio 

verso nuove scoperte ed esperienze. 

READ MORE 

 

 

SI RICOMINCIA CON L’ATTIVITA’ 

DIDATTICA. Consigli utili per 

una buona ripresa 

Settembre è il mese di ritorno degli studenti 

tra i banchi di scuola. La campanella ha 

suonato qualche giorno fa sancendo 

ufficialmente l’inizio del nuovo anno 

scolastico. 
 

 

READ MORE 

 

 
 

 

LA GIUSTIZIA CHE RENDE 

LIBERI: a colloquio con Ilaria 

Cucchi, sorella di Stefano, 

vittima di una complessa e 

contorta vicenda giudiziaria 

La legge deve essere veramente uguale 

per tutti, soprattutto per gli ultimi... 

READ MORE 

 

https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=A%3dNYJbN%26G%3dI%26L%3dKYJgS%26J%3dIcLbK%26S%3d2OBN_Bvkx_M6_0ymu_JD_Bvkx_LAEUG.74M1-N69xD0.GD_Mi1j_WxG6-QsJ9Mw-ByG49-7DAQ3J6C-x04Ju-NuS9Gs-B3-JyL3-OwK0J-6M8-KwPx00C-80AQEI7-CB06ByMw-REOBG-1G1-QDPvC8O1-CxPu9vD4G_Bvkx_LA%26v%3dKENDAK.IwR%263N%3dJ9u6sdRaM
https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=7%3dBZJXB%26H%3dI%26H%3d9ZJcG%26K%3dIY0cK%26O%3dpPBJ_zwkt_A7_0uav_J0_zwkt_0BEQ5.84Io-O65lE0.C2_NiwX_XxJmN-CHi-OuOwHs-Cv-9sGuE6I-zA458E75i7sHq-RwLm-E6-Ov7-vCuA6MqK69-lE-sMkK4Nw-Nw7qL0IkK_0uav_J0%26l%3dICM49I.HmP%261M%3d0bPZC
https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=0%3dNU6aN%26C%3d5%26K%3dKU6fS%26F%3d5bLX7%26R%3d2KxM_BrWw_M2_vxmq_6C_BrWw_L71TG.3pL1-Jr8x0v.FD_IUzj_SjP3-Im09DmKw0e-09E-p8DKmS3Ke-A35eQ8u2eD0g8-wFrP38pF-EKmI3-GiO-EEe-9EFr8-B0tOyJe_OktT_Yz%265%3dqRCMgX.86x%26FC%3dS0ePV
https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=9%3d9WAZ9%26E%3d0%26J%3d6WAeD%26H%3d0a7ZB%26Q%3dmM3L_wtbv_84_1wXs_AB_wtbv_796S2.5uKl-Lw7iB1.Ey_KZyU_UoHf-0rQxMrVn4-lDj-KnJi8-uEg81E-f-6xHqHzQnH-lKs-Bu7wBj-9z6lDn-LxNjEu7-iB-2Pj9jJt-OrPyBv7-iB-4Jf-6xIuEnOx4-n-9tG3KwMj-Rn6nJi4-pEz7rVn41Ef_7f4jKZyU_Uo%260%3drN2RhT.wAy%26B2%3dXAaEa


 
 

 

ETICA: IL “PRIMATO DELLA 

COSCIENZA” TRA 

INDIVIDUALISMO E 

RELATIVISMO ETICO/3 

Nel concludere il nostro viaggio intorno alla 

coscienza, ci soffermiamo sul “primato 

della coscienza”... 

READ MORE 

 

 
 

 

VITA DI GRUPPO: 

ESPERIENZA 

FONDAMENTALE PER 

L’ALUNNO 

La vita di gruppo dei nostri alunni, 

all’interno della classe, può essere 

un’esperienza positiva o trasformarsi in un 

momento di sofferenza e incomprensione. 

READ MORE   
  

 

https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=A%3dAZ5bA%26H%3d4%26L%3d8Z5gF%26K%3d4c9c6%26S%3doPwN_ywVx_07_uyZv_5D_ywVx_9BzU4.8oMn-Oq9kEu.G1_NT1W_XiC1Ef9-pH-sPpIdRv-0hJs7-fMz9lCuVd-9h7dRy7-lLkEyGkQdJpOpM-l-NhJhPlTpOpM-lPlAv-Y_uyZv_5D%26k%3dIxQ394.LlP%26lQ%3d9bAdB
https://customer44244.musvc1.net/e/t?q=9%3d9bLZ9%26J%3dK%26J%3d6bLeD%26M%3dKa7eM%26Q%3dmRDL_wymv_89_BwXx_LB_wymv_7DGS2.06Kl-Q87iGB.Ey_PkyU_ZzRnRu-0n-EBQuN9-AxNyNnC8Vf-D9Ji97A7f9usRuHj-NyN-q96QsL9_NV1j_Xk%26B%3d7QxTwW.sCD%26Ex%3dZPdAc

