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Oggetto: Corso di formazione di educazione Civica. 
 
Il Ministero ha previsto la formazione di un piccolo nucleo di Docenti che in ciascun Istituto siano poi di supporto 
ai colleghi, per noi nel numero di 4 compreso il Referente1 già individuato nella FS Area 1: AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO  REVISIONE- PTOF- INVALSI, RAV, PdM, RENDICONTAZIONE SOCIALE, MONITORAGGI INVALSI- 
EDUCAZIONE CIVICA, prof. Anna Macrì. 
 
Entro giovedì 15 ottobre dobbiamo comunicare i nominativi degli altri Docenti disponibili. 
Si chiede quindi di far pervenire la propria disponibilità via mail istituzionale, secondo questa ripartizione: 

 1 nominativo per INFANZIA 

 1 nominativo per PRIMARIA 

 1 nominativo per SECONDARIA 
 
Ogni modulo formativo, avrà una durata di circa 40 ore e che si configura come una “unità formativa” certificata, 
è articolato in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali 
ed interventi di esperti e poi ore di funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni 
scolastiche di appartenenza, per circa ulteriori 30 ore (in modalità da remoto, facilmente registrabili nell’anno 
scolastico). 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

   La Dirigente Scolastica 
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 

                                                           
1 Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a 
cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza 
alla trasversalità dell’insegnamento 


