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                              Reggio Calabria, 11/05/2021 

       Al Personale Docente  

                                                                                                              dei tre ordini di Scuola  

       Sito: convittocampanella.edu.it 

      Bacheca Argo Docenti 

 

Circolare n. 134  Docenti 

 

 

Oggetto: Corso per la formazione dei Docenti al curricolo di Educazione Civica, di cui alla legge   

n.92/2019- Maggio 2021 

 

      Comunico a tutto il personale in indirizzo che, nel mese di Maggio, si terrà il corso di formazione 

di cui in oggetto.  

     La nota esplicativa del 12/04/2021, Prot. n. 3881, inviata, dalla Scuola Polo Istituto Tecnico 

Industriale “Panella- Vallauri”, a tutti gli Istituti dell’ambito 009 Calabria, prevede 30 ore di 

formazione che i docenti referenti per l’Educazione Civica svolgeranno mediante azioni di tutoraggio 

e supporto ai colleghi, secondo il paradigma della formazione “a cascata”. Tali 30 ore dovranno essere 

svolte mediante formazione “on the job” e “on demand”, con la messa a disposizione, per i Docenti 

dei tre ordini di Scuola, del materiale fornito, ai referenti di cui sopra, dai formatori della Scuola Polo, 

così come previsto dalla Nota Ministeriale AOODGPER19479 del 16/07/2020. Il sopramenzionato 

monte ore verrà suddiviso in 10 ore per ciascun ordine di Scuola del nostro Istituto, sia in modalità 

sincrona che asincrona. Gli incontri “sincroni” si terranno, secondo il calendario indicato in calce alla 

presente, in videoconferenza, tramite piattaforma istituzionale Gsuite, applicativo Meet. Nel corso di 

tali incontri il Referente per l’Educazione Civica del nostro Istituto, prof. Manuela Crimi, fornirà ai 

propri colleghi modelli di strumenti finalizzati allo sviluppo delle necessarie competenze richieste, 

agli allievi, per l’Educazione Civica. Nella fase asincrona i Docenti “restituiranno” alla succitata 

Referente proposte operative per l’aggiornamento del Curricolo trasversale di Educazione Civica, già 

in uso presso il nostro Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





CORSO FORMAZIONE EDUCAZIONE 
CIVICA ( MODALITÀ SINCRONA) 

Giorno-ora 

Relatore 

Obiettivi Destinatari 

 

 

 

DATE CORSO: 

- Fornire, ai docenti dei tre 
ordini, indicazioni e  
suggerimenti relativi 
all’impostazione didattica 
dell’insegnamento 
trasversale 
dell’Educazione Civica 

 
- Presentare proposte 

organizzative per 
l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, 
destinate al I e al II ciclo 

 

- Offrire spunti per la 
valutazione 
dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica 

 

 
 

GRUPPO 1: 

Docenti 

scuola 

primaria 

GRUPPO 1: 

Lunedì 1 7 e  2 4  M a g g i o ,  d a l l e  h 1 5 :0 0  

a l le  h  1 7 :0 0 (  pe r  c ia sc u n  in c o n t r o )   

 SEDE CORSO:  

Applicativo G-Meet 

Formatore: Prof. Manuela Crimi 

 
GRUPPO 2: 

Lunedì 17 e 24 Maggio, dalle h 18:30 alle  

h 20:30 ( per ciascun incontro) 

SEDE CORSO:  

Applicativo G-Meet 

Formatore: Prof. Manuela Crimi  

 

 

GRUPPO 3 

Mercoledì 19 e 26 Maggio, dalle h 16:00 alle  

h 18:00 ( per ciascun incontro) 

SEDE CORSO:  

Applicativo G-Meet 

Formatore: Prof. Manuela Crimi  

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO 2: 

Docenti 

scuola 

secondaria 

di I grado 

 

 

 

GRUPPO 3: 

Docenti 

scuola 

secondaria 

di II grado 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.B. : Come si evince dal prospetto sopraindicato, le ore in modalità sincrona saranno 4 per ciascun 

ordine di Scuola. Le restanti sei verranno effettuate in modalità asincrona, come già precisato in 

precedenza.  Nel caso in cui, nelle date sopra indicate, si presentassero, per qualche docente, 

impedimenti  a presenziare agli incontri, verrà indicata, dalla Prof. Crimi, eventuale nuova data di 

“recupero” delle ore sincrone non frequentate. 

                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                                             documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


