
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati” di Benevento è ente accreditato di formazione presso 
il Ministero dell’Istruzione e promuove corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e, in 
particolare, per i docenti di religione cattolica. L’o�erta formativa dei corsi di aggiornamento verrà caricata sulla 
piattaforma SOFIA. I percorsi prevedono un impegno formativo di almeno 25 ore. Le lezioni si svolgeranno in orario 
pomeridiano da ottobre a gennaio e da febbraio a maggio, in presenza e in telepresenza (didattica a distanza).
A conclusione del corso di aggiornamento verrà rilasciato attestato di partecipazione.

E’, inoltre, possibile, individuare da parte dei docenti interessati, all’interno degli insegnamenti del percorso 
istituzionale della Laurea in Scienze Religiose, specifici corsi da frequentare come attività di aggiornamento con 
rilascio finale di attestato di partecipazione. 

Quota di iscrizione individuale per ogni corso: € 50,00
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (I.S.S.R.) “San Giuseppe 
Moscati” è un’istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica e collegata alla Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. L’Istituto è promosso 
dall’Arcidiocesi di Benevento in collaborazione con l’Arcidiocesi di 
Campobasso-Bojano, dalle Diocesi di Avellino, Cerreto S., Telese T., S. 
Agata de’ Goti e dall‘Abbazia di Montevergine. L’ISSR persegue la 
propria finalità proponendo l’approfondimento e la trattazione 
sistematica, con metodo scientifico, della Rivelazione e promuovendo la 
ricerca delle risposte agli interrogativi umani con l’ausilio delle scienze 
filosofiche, umane e della religione. Rilascia i titoli accademici di Laurea 
(180 CFU) e Laurea Magistrale (120 CFU) in Scienze Religiose. 

CORSI DI FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO PER DOCENTI

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla 
segreteria dell’ISSR San Giuseppe Moscati 

di Benevento
Viale Atlantici, 69 – 82100 BENEVENTO

Tel. 0824.312246 – 328 183 5632
segreteria@issrbn.it

www.issrbn.it 

OFFERTA FORMATIVA  
Primo semestre
•  TESTIMONIANZE DI STORIA CRISTIANA NELL’AREA SANNITO-IRPINA
•  L’UOMO RELIGIOSO NELL’UMANESIMO DI JACQUES MARITAIN
•  SINODALITA’ NELLA VITA E NELLA MISSIONE DELLA CHIESA
•  FRATELLI TUTTI E LE SUE CONSEGUENZE SOCIALI
•  DISAGIO SCOLASTICO E INTERVENTI NEL CONTESTO SCOLASTICO

Secondo semestre
•  METODO PRATICO PER LO STUDIO
•  LETTERATURA CRISTIANA
•  ANTROPOLOGIA BIBLICA
•  BIOETICA

SEGUICI
SU
FACEBOOK

VISITA
IL NOSTRO

SITO

Impegno richiesto: partecipazione settimanale per ogni singolo corso scelto per tutto il periodo di erogazione del semestre (12 settimane)


