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     Milano, 1 marzo 2018 

Carissimi/e 

Insegnanti, Soci, Sensibilizzatori, 
Vi confermiamo il programma dell'incontro di formazione/aggiornamento e verifica del MOB che 
si terrà  

 
domenica 11/03/18 

 
PRESSO IL SALONE del CENTRO CULTURALE ROSETUM  

VIA PISANELLO, 1 - MILANO  
 

*  ore   9.00  [PUNTUALI!] “Il corpo nel ‘progetto della Resurrezione’. Il sogno di Dio sul 
corpo”. (Catechesi del 11 novembre 1981 – Prima catechesi del 3° ciclo) 

              don Giuseppe FIORENTINI  
  (Può essere utile portare la Bibbia!). 

*  ore  10.30  Intervallo e ritiro materiale 

*  ore  11.00 Correzione Assembleare Esercitazione del 17set17 
Comunicazioni da e per il Direttivo 

*  ore  12.15 S. Messa 

*  ore 13.00  Pranzo comunitario condiviso  

*  ore 14.30   Le patologie tiroidee e il ciclo mestruale 
  dott. Antonio MANCINI – Endocrinologo e Andrologo 

 ore 17.00  Chiusura dei lavori 

 

 
NOTA BENE:  
Ricordiamo alle insegnanti che è già possibile consegnare al prossimo aggiornamento i 
moduli compilati della scheda STAT. Clomb 2017. E’ in formato compilabile anche a 
computer. 
Con l’occasione si sollecita la consegna all’aggiornamento anche delle statistiche degli anni 
precedenti per le insegnanti inadempienti. GRAZIE.  
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NOTE IMPORTANTI 

 1. Solo la presenza a tutto l'incontro è da ritenersi valida ai fini della frequenza. 

 2. Le insegnanti diplomate della Lombardia e TUTTE le tirocinanti che non potessero partecipare 

all'incontro, sono pregate di darne comunicazione (tramite telefono) alla Coordinatrice Regionale Medua 

DEDE' (Tel: 02/4035912; cell. 338 2141957; E-mail: meduadede@hotmail.com o mdgrzbn@gmail.com) 

nei giorni precedenti la data fissata.  

Si ricorda loro, inoltre, di provvedere ad incaricare qualche collega del ritiro del materiale e 

dell’eventuale esercitazione. 

 3. Attendiamo da parte di tutte le partecipanti agli incontri, diplomate e non, una collaborazione 

attiva e preziosa nella organizzazione della segreteria.  

 4. Chi desiderasse ordinare del materiale è pregato di rivolgersi il mercoledì mattina dalle 9 alle 12 al 

n° di cellulare dell’Associazione:  340 9485864 
 

AVVISO PER LE INSEGNANTI 

Si ricorda che il RINNOVO DEL DIPLOMA é subordinato alla partecipazione ad almeno quattro 

aggiornamenti su sei in ogni biennio e alla compilazione, in modo almeno sufficiente, di tutte le 

esercitazioni scritte proposte. 

 

Vi aspettiamo con gioia e amicizia. 

 

                                                                                                                         la Coordinatrice Regionale 

              (Medua Boioni Dedé) 

 
“L’uomo, nella sua originaria solitudine, acquista una coscienza personale nel processo di <distinzione> da 
tutti gli esseri viventi (animalia) e nello stesso tempo, in questa solitudine, si apre verso un essere affine a lui e 
che la Genesi definisce quale <aiuto che gli è simile>.”  

       (Da “Uomo e donna lo creò, catechesi dell’amore umano” di Giovanni Paolo II – catechesi IX)  

 

 
 


