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Ai dirigenti scolastici  

degli Istituti della  rete 7 di scopo. 

Oggetto: Piano Nazionale per la formazione dei docenti per l’Educazione civica. 

In ottemperanza alla  Legge 20 agosto 2019, n. 92 , “Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica” e al Decreto 35 2020, le scuole polo organizzeranno specifici  percorsi formativi.  
Gli stessi saranno  rivolti in prima istanza a uno dei coordinatori/referenti per l’Educazione civica di cui 
all’articolo 2, comma 5 della Legge 92/2019, designato da ciascun Istituto, quindi  ad altro personale 
eventualmente individuato dai dirigenti scolastici, nel rispetto delle quote assegnate a ogni Scuola Polo ( 
rete 7, budget assegnato pari a Euro 6.400). 
I percorsi formativi, che verranno inseriti dalla Scuola Polo sul Portale S.O.F.I.A., comprenderanno: 

 10 ore di lezione (anche attraverso piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed 
interventi di esperti); 

 30 ore di ricerca-azione, learning by doing, tutoraggio, analisi di caso, problem solving, formazione 
e supporto ai colleghi delle Istituzioni scolastiche di appartenenza. 
 

I moduli formativi dovranno essere realizzati dalle Scuole Polo di Ambito, su indicazione del 
Ministero/USR/INDIRE, entro il 30 giugno 2021 . 
Si chiede a ciascun dirigente degli Istituti della rete di comunicare entro il 30 Settembre 2020 all’indirizzo 
mail imic81700e@istruzione.it i seguenti dati relativi al  referente designato ed ad eventuali altri docenti 
segnalati: 
Nome e cognome 
Grado di appartenenza ( Infanzia, Primaria, Secondaria I e II Grado) 
Area disciplinare 
Contatto mail 
Andrà specificato il nominativo del docente  che svolgerà ruolo di referente. 
Si chiede di utilizzare per oggetto della comunicazione la seguente stringa: “ Comunicazione dati 

partecipanti corso Educazione civica Istituto…………..” 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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