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Rende, 3.05.2021

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019. Formazione
“indiretta” e “a cascata” nell’Istituto (nota USR Calabria n. 3284 del 26.02.2021 allegata)

Alla luce delle indicazioni ministeriali, successivamente alla formazione dei referenti per l’Educazione Civica,
individuati in seno al Collegio Docenti, dovrà svolgersi la seconda fase del Piano di cui all’oggetto, relativa
alla formazione “indiretta” e “a cascata” negli Istituti.
La seconda fase di formazione “a cascata” si articolerà in azioni che i docenti-corsisti svolgeranno all’interno
della propria scuola, con lo scopo di confrontarsi sull’esperienza dell’anno in corso, gli esiti e le buone
pratiche sperimentate, per cogliere idee e proposte di intervento per il prossimo anno scolastico.
La seconda fase si articola in 30 ore da svolgersi:
- In modalità asincrona (24h)
- In modalità sincrona (6h).
Per la modalità asincrona verranno resi disponibili nell’area riservata del sito materiali per lo studio
individuale; la modalità sincrona si svolgerà, invece, in presenza secondo il seguente calendario:
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I GRADO

Mercoledì 19 maggio – ore 16.30-18.30
Giovedì 20 maggio – ore 15.00 - 17.00
Giovedì 27 maggio – ore 15.00 - 17.00

In particolare in tale fase, per come previsto dalla nota ministeriale in materia, è necessario documentare
gli esiti del primo anno di sperimentazione del Piano, pertanto i docenti referenti in formazione avranno
cura di raccogliere i prodotti ideati e le buone pratiche sperimentate nelle scuole.
Il materiale raccolto andrà inoltrato ai Dirigenti delle scuole polo di riferimento per la creazione di un
archivio regionale.
Si raccomanda a tutti i docenti di prestare particolare attenzione alle sopra dette indicazioni e di
partecipare alle attività al fine di consentirne la rendicontazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Gravina

