Conferenza Episcopale Italiana
UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

Il Centro Studi per la Scuola Caolica presenta
il suo Rapporto Annuale
Giovedì 5 novembre 2020
Webinar dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Interverranno
Sullo sfondo del rapporto tra fede e cultura, che costituisce un impegno essenziale per la scuola cattolica, il
Rapporto si sofferma sul ruolo degli insegnanti, considerati mediatori fondamentali tra il progetto educativo
della scuola e i contenuti culturali che propongono. Viene così esaminata, anche sulla base di una ricerca empirica, la formazione iniziale degli insegnanti di scuola
cattolica, le loro motivazioni e la loro appartenenza religiosa. Ne esce un quadro preciso e documentato, che
consente di tracciare interessanti prospettive di rilancio
e miglioramento per la scuola cattolica.

- S.E. Mons. Mariano Crociata, Presidente della Commissione Episcopale per
l’educazione caolica, la scuola e l’università
- Prof. Giuseppe Savagnone, Saggista
- Prof. Onorato Grassi, LUMSA
- Prof. Sergio Cicatelli, Coordinatore scien"ﬁco del Centro Studi per la Scuola
Caolica
Modera
- il Prof. Ernesto Diaco, Direore dell’Uﬃcio Nazionale per l’Educazione, la
Scuola e L’Università
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CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

NOTE ORGANIZZATIVE
Il Rapporto verrà presentato giovedì 5 novembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 nella forma di webinar sulla piaaforma CISCO Webex
Mee"ngs. Per partecipare all’evento occorre iscriversi on-line tramite il Sistema Inizia"ve della CEI al link:

https://iniziative.chiesacattolica.it/PresentazioneXXIIRapportoCSSC2020
Con la conferma dell’iscrizione verrà inviato il link per accedere alla piaaforma Webex e partecipare alla direa

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE AL SISTEMA INIZIATIVE CEI
Tu8 coloro che sono già registra" al Sistema Inizia"ve della CEI dovranno accedere inserendo
Id e password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimen"cata la password, il sistema
permee di generarne una nuova. Per coloro che non sono registra" nel sistema la procedura
è in due fasi: la prima consiste nel registrare le proprie credenziali araverso il link fornito e
una volta ricevuta conferma della registrazione come utente eﬀeuare un nuovo accesso alla
piaaforma e completare l’iscrizione al convegno. La registrazione al sistema come utente avverrà una sola volta e permeerà in futuro di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a
tue le inizia"ve della CEI a cui si è invita", senza dover nuovamente inserire i propri da"

Segreteria Organizzativa
Centro Studi per la Scuola Cattolica
Via Aurelia 468, Roma - Tel 0666398450 - Fax 0666398451
Indirizzo e-mail: csscuola@chiesacattolica.it - Sito Web: ww.scuolacattolica.it

