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Ai Dirigenti Scolastici dell’ dell’Ambito Territoriale 1 CS 

Inviata tramite email 

Ai Docenti REFERENTI “EDUCAZIONE CIVICA” dell’Ambito Territoriale 1 CS 

Inviata tramite email 

  

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA 

L.92/2019 a.s. 2019/2020. - FORMAZIONE “A CASCATA” NELLE SCUOLE DI APPARTENENZA 

      Questa Scuola Polo facendo seguito alla Nota del MPI prot. n°16993 del 19/10/2020 “Piano di 

formazione docenti per l’educazione civica di cui alla L.92/2019. Indicazioni, schede per la 

ripartizione dei corsi e dei docenti referenti” ed alla Nota del MPI prot. n. 3707 del 24/03/2021 

“Piano di Formazione Docenti Referenti di Educazione Civica - Legge 92/2019” a. s. 2020/2021; 

comunica quanto segue: 

      Relativamente alla “formazione a cascata” sull’educazione civica, si precisa che saranno 

organizzate trenta (30) ore che dovranno essere svolte in:  

a) modalità sincrona attraverso videoconferenze con il supporto dei materiali forniti 

dai formatori nella prima fase: n. 3 incontri da 2 h ciascuno;  

b) modalità asincrona n. 24 h di:  

• consulenza, tutoraggio e supporto ai colleghi per le attività di Educazione 

Civica già in atto nelle singole istituzioni scolastiche, anche mediante 

formazione “on the job” e “on demand”;  

• raccolta degli esiti ideati e sperimentati nelle singole scuole durante il 

corrente anno scolastico (unità di apprendimento, compito di realtà, 

rubriche/griglie valutative, modelli organizzativi, con riferimento alla 

tipologia di curricoli adottati, alle scelte orarie, ai criteri di assegnazione ai 

docenti dell’insegnamento dell’E.C., ai criteri di individuazione del 

coordinatore, ai modelli valutativi, ecc.).  

      I materiali raccolti dovranno essere caricati nella specifica sezione della piattaforma e-

learning dell’Ambito 03 Calabria da un solo referente di ciascuna istituzione scolastica.  

      Si precisa che, la “formazione a cascata” di che trattasi sarà a cura dei docenti referenti 

di educazione civica che avranno seguito all’uopo la specifica formazione e che per espletare 

tale azioni di sostegno ai colleghi non avranno bisogno di alcun formale incarico e 

percepiranno una minima retribuzione pari a circa 50,00 euro procapite, al netto delle 

ritenute previste. 

     Ringraziando per la preziosa e sempre auspicata collaborazione, l’occasione è gradita per 

inviare cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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