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 AI DOCENTI REFERENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA - AMBITO 10 CALABRIA 

PER IL TRAMITE DELLE SCUOLE DI SERVIZIO 

 
OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA LEGGE N. 92/2019 -

AMBITO 10 CALABRIA - FORMAZIONE INDIRETTA NELLE SCUOLE DI APPARTENENZA  
 

In ottemperanza alla nota dell’USR Calabria n. 3284 del 26/02/2021 che ha come 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. Indicazioni operative”, con la presente, si rammenta ai docenti referenti per l’educazione civica 
delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 10 Calabria, che la seconda fase di formazione “a cascata”, della durata 
di 30 ore, dovrà avere inizio non appena si concluderà la fruizione delle 10 ore di formazione diretta e dovrà 
concludersi entro il prossimo mese di giugno.  

Tali attività si articoleranno in azioni in cui i corsisti svolgeranno “in autonomia” attività nella propria scuola, con 
il supporto dei materiali forniti dai formatori nella I fase. 

In tale formazione “indiretta” 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 propri 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. 

Inoltre, come previsto dalla nota ministeriale AOODGPER19479 del 16.07.2020, è necessario documentare gli 
esiti del primo anno di sperimentazione del Piano, e pertanto i docenti referenti in formazione avranno cura di 
raccogliere i prodotti e le buone pratiche sperimentate nelle scuole, che dovranno essere: 

 Un’Unità di Apprendimento (UDA); un compito di realtà; rubriche/griglie valutative;  
 I modelli organizzativi sperimentati nella propria scuola, con riferimento alla tipologia di curricoli adottati, 

alle scelte orarie, ai criteri di assegnazione ai docenti dell’insegnamento dell’E.C., ai criteri di individuazione 
del coordinatore, ai modelli valutativi, ecc. 

 I docenti referenti dovranno, inoltre, stilare una relazione delle attività svolte, riportando le modalità di 
attuazione e il calendario degli incontri.  

I materiali prodotti dovranno essere caricati in unico FILE ZIP rinominato nella forma 
“CODICEMECCANOGRAFICO.COGNOME.NOMEREFERENTE.ZIP” sulla piattaforma del Liceo delle Scienze 
Umane e Linguistico  “G. Mazzini” Locri, Scuola Polo per la Formazione Ambito 10 Calabria, entro e non oltre  il 
30 giugno 2021, accedendo tramite il link http://www.ambito10calabria.it/lcms/ , selezionando il relativo corso 
(PRIMO CICLO o SECONDO CICLO)  e utilizzando le seguenti credenziali:  

USERNAME: il proprio codice fiscale (in minuscolo) - PASSWORD: Civica.2021 (DA MODIFICARE AL PRIMO ACCESSO) 

I docenti referenti avranno cura, inoltre, di compilare l’allegato “modello A” che andrà vistato e controfirmato 
dai DD.SS. delle rispettive scuole di servizio che ne certificherà le 30 ore di formazione “a cascata”.  

La dichiarazione dovrà essere trasmessa alla Scuola Polo entro il 15 luglio 2021.  

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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