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Ai dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la formazione
loro sedi
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
del Piemonte
loro sedi
p.c. Agli Ambiti Territoriali del Piemonte

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione civica di cui alle legge
n. 92/2019 –Trasmissione
Trasmissione elenchi dei referenti di Educazione civica.

Si trasmette, in allegato suddiviso per ambiti, l’elenco dei docenti individuati dalle istituzioni
scolastiche quali referenti di Educazione civica.
Con la documentazione inviata con nota prot. n. 10923 del 18 settembre 2020 sono state trasmesse
a ciascun Ambito le schede contenenti il contingente da inviare a formazione che dovrà essere individuato
da ciascuna scuola e comunicato al rispettivo Ambito,
Ambito, secondo le modalità operative da questo individuate.
L’impianto formativo è quello previsto dalla nota prot. AOODGPER n. 19479 del 16 luglio 2020, che si
allega.
Circa le attività formative, le dieci ore dei moduli dovranno essere svolte tenendo conto dei
d tre
filoni indicati:
- Costituzione italiana, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio, educazione alla salute
- Cittadinanza digitale
Perr quanto riguarda le attività laboratoriali successive, da svolgersi nelle singole istituzioni scolastiche, si
ritiene utile che, a livello di Ambito, si costituiscano dei nuclei operativi formati dai docenti che hanno
partecipato alla formazione, che monitorino
monitorino e confrontino le attività a cascata da svolgersi nelle singole
istituzioni scolastiche. Al riguardo si ricorda che il monitoraggio e le attività tutoriali sono oggetto di
riconoscimento economico, secondo le tariffe del Decreto Interministeriale, applicato
applicato al PNFD.
È importante che le Scuole polo, all'atto della programmazione delle 10 ore modulari, tengano presenti le
modalità di svolgimento dell’attività laboratoriale successiva del corso, al fine di costituire un percorso
omogeneo.
one del progetto è possibile rivolgersi:
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per gli aspetti disciplinari alle prof.sse Simonetta Sedioli e Maria Luisa Pizzoli:
email: segreteriadt@istruzione.it

per gli aspetti di raccordo con il PNFD all'Area Formazione Ufficio I:: dott.ssa Carla Fiore, dott.ssa Giulia
Pace, prof.ssa Mara Tirino e prof.ssa Germana Trinchero
email: drpi.uff1areaformazione@istruzione.it
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