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Palermo, li 03.02.2017
Alle Istituzioni scolastiche della Regione Sicilia
LORO SEDI
Alla Facoltà Teologica di Sicilia
PALERMO

OGGETTO: Facoltà Teologica di Sicilia - Iniziative di formazione
La Facoltà Teologica di Sicilia, soggetto accreditato presso il Miur per l’aggiornamento dei
docenti (nota prot. n.1837 del 29 dicembre 2006), organizza un Colloquio di Teologia Cattolica
Orientale destinato, oltre che ai propri docenti e studenti, anche ai docenti delle scuole della Sicilia
in servizio nelle scuole statali e paritarie.
L’iniziativa culturale dal titolo La Dei Verbum “orientale”. Primo Colloquio di Teologia
Cattolica Orientale, avrà luogo a Palermo il 10 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle 19.00, presso l’Aula
Magna della Facoltà Teologica di Sicilia, sita in via Vittorio Emanuele 463.
Questa Direzione, considerate le finalità contenute in queste azioni di formazione
autorizza, ai sensi delle disposizioni vigenti, la partecipazione dei docenti interessati,
compatibilmente con le esigenze di servizio ed ovviamente a proprie spese e senza alcun onere a
carico dell’Amministrazione, con esonero dagli obblighi di servizio.
Si fa comunque presente che in ogni anno scolastico il periodo di assenze per
partecipazione ad attività di formazione non può superare i cinque giorni per ciascun dipendente e
che in ogni caso non si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione di docenti assenti.
Al rientro in sede gli interessati presenteranno dichiarazione di partecipazione al corso
rilasciata dai responsabili dell’iniziativa.
Si allega il programma del seminario.
Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi alla Facoltà Teologica: info@fatesi.it tel.
091/331648.
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