
 
 

 

 

 
Prot. N. 0058/A1                                                                                                                            Cosenza, 28/01/2020   
 
 
        Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
        Scuole Statali di ogni ordine e grado 
        dell’Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano 
          L O R O  S E D I 
                                                                                                              p.c.     Ecc.za Rev.ma 
                                                                                                                          Mons. Francesco Nolé 
                                                                                                                          Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi 
                                                                                                                                                          di   Cosenza - Bisignano 
                                                                                                                                      
                                                                                           
Oggetto: Programma Corso di formazione per i Docenti di Religione Cattolica. Secondo Modulo 
                   giorni 31/01 e 01/02 2020, ore 16,00, Auditorium “Giovanni Paolo II” – Rende 
 
 
 Preg.mi Dirigenti Scolastici, 
 
facendo seguito alla comunicazione alle S.S.V.V., prot. n. 11557/A1 del 23/11/2019,  di trasmissione della 
Brochure con il programma completo del Corso di formazione 2019/2020 per gli Insegnanti di 
religione cattolica della nostra Arcidiocesi “DANZANDO A PIEDI NUDI. Il desiderio, la gioia e la 
vulnerabilità dell’Insegnante”, organizzato dal Padre Spirituale per la formazione dei docenti Padre 
Massimo Granieri passionista, a norma del D.P.R. n° 175 del 20/08/2019 di applicazione dell’Intesa MIUR – 
CEI del 2012, comunico che il secondo Modulo del Corso, come in Programma, si terrà nei giorni 31 
gennaio e 01 febbraio 2020 c/o l’Auditorium “Giovanni Paolo II” Via Rossini Rende, per come segue: 
 
Venerdì 31/01/2020, ore 16.00: L’EMERGENZA EDUCATIVA, relatore il Prof. FRANCO NEMBRINI, 
 
Sabato   01/02/2020, ore 16.00:PINOCCHIO, QUESTO SCONOSCIUTO relatore  Prof. F. NEMBRINI. 
 
Come sicuramente noto e riportato nella Brochure del Corso, il prof. Nembrini, già docente di 
religione e poi di Lettere nelle Scuole secondarie di II grado, è noto per il suo spessore culturale, la 
sua esperienza di formatore nei vari campi del sapere, l’autorevolezza dei suoi scritti ( libri, Saggi  
pubblicazioni e collane varie), fondatore della Casa Editrice “Centocanti”, già protagonista di 
trasmissioni televisive (Tv2000, Dante e Pinocchio), attualmente impegnato  per la Casa Editrice 
Mondadori, con Gabriele dell’Otto, nella pubblicazione di una nuova Divina Commedia interamente 
commentata ed illustrata, di cui è già stato il I volume “Inferno”.  Dall’ottobre del 2018 è membro 
autorevole del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.              
Vista la valenza culturale del Corso e l’autorevolezza dei relatori, si rinnova la richiesta ai Sigg. 
Dirigenti Scolastici di volere favorire la partecipazione dei docenti, esonerandoli dalle eventuali 
attività didattiche o funzionali per le ore pomeridiane fissate in concomitanza dei giorni di 
svolgimento del corso, per gli incontri del 31/01 e 01/02 e per gli incontri successivi. 
 
Con Padre Massimo ringrazio della collaborazione delle S.S.V.V. e  porgo cordiali saluti. 
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