
 
 

 
Ai Signori Docenti 

Al DSGA 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: PIANO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA - CALENDARIO 

FORMAZIONE INTERNA 

 
Si informano i Docenti in indirizzo che, per come deliberato nel Collegio dei Docenti 

in ottemperanza alle note AOODGPER 19476 del 16/07/2020 e AOODRCAL 3284 del 

26/02/202, i Docenti Referenti per l’Educazione Civica che hanno partecipato alla 

prima fase di formazione “diretta” organizzata dalla Scuola POLO I.C. Montalto 

Uffugo Taverna, hanno provveduto a calendarizzare le ore di formazione per la fase 

cosiddetta “a cascata” della durata di 30 ore, che dovrà concludersi entro il mese di 

giugno 2021. 

Il compito dei Docenti Referenti è quello di favorire l’attuazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione, facilitando, altresì lo 

sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i 

docenti, allo scopo di dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 

Il referente è, altresì, chiamato a documentare gli esiti del primo anno di 

sperimentazione del piano raccogliendo i prodotti e le buone pratiche sperimentate nelle 

scuole. 
La formazione interna, a cura dei docenti Carnevale Gina, Chimenti Francesca, 

Cosenza Adelina, De Angelis Anna, Lo Feudo Rosalia, Passarelli Adelina e Savaglia 

Manuela, osserverà il seguente calendario: 

 

DATA ORARIO ORDINE DI SCUOLA 

27/04/2021 2 h Scuola Primaria 

04/05/2021 2 h Scuola Infanzia 

04/05/2021 2 h Scuola Primaria 

11/05/2021 2 h Scuola Primaria 

18/05/2021 2 h Scuola Primaria 





 
21/05/2021 3 h Scuola Second. di 1°grado 

25/05/2021 2 h Scuola Primaria 

01/06/2021 2 h Scuola Infanzia 

08/06/2021 3 h Scuola Infanzia 

15/06/2021 2 h Scuola Infanzia 

22/06/2021 2 h Scuola Infanzia 

 

Si comunica, inoltre, che, in data 12/04/2021, si è tenuta la riunione preliminare per 

organizzare e pianificare le attività di formazione a cura del Gruppo di Lavoro interno 

d’Istituto. 

 

Si raccomanda ai signori docenti di consultare i materiali di studio pubblicati sul sito web nella 

sezione dedicata http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/educazione-civica/  

 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Teresa Mancini 

  Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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