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Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado           

 

 

 

 

Oggetto: Piano regionale formazione docenti per l’Educazione civica, di cui alla   Legge n. 

92/2019.  

 

Com’è noto, il “Piano di formazione docenti per l’Educazione Civica,” disciplinato dalla Legge n. 

92/2019 e dalla nota n. 30234 del 16.11.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ( 

vedasi Allegato 1), ha previsto, per l’anno scolastico 2020/2021,  la formazione dei docenti 

referenti che sono stati individuati da ciascuna Istituzione scolastica in numero di quattro, nonché  

la successiva formazione “a cascata” prodotta dai suddetti referenti di educazione Civica  nei 

confronti dei colleghi di ciascun Istituto.  

 

Nel nostro Istituto, questa Dirigenza ha individuato quattro referenti, Prof.ssa Sanfilippo Rossana, 

Ins. Italiano Loredana, Ins. Simili Rosa e Ins. Scelba Concetta.  

  

Compito dei referenti sarà la  formazione  “ a cascata”,  e saranno coinvolti tutti gli altri colleghi 

che in modo trasversale sono interessati alla specifica disciplina, in coerenza con quanto già 

ratificato in sede di Collegio docenti.  

 

L’attività consta di n. 25 ore di formazione condotte dai docenti formatori (definiti anche soggetti 

attuatori),  finalizzate al supporto e al tutoraggio nei confronti dei propri colleghi, da attuarsi 

mediante messa a disposizione di pacchetti formativi dedicati, comprensivi anche di video lezioni e 

webinar.  

 

Pertanto, ogni referente  svolgerà con ciascun gruppo di docenti a tal fine individuato (vedasi 

Allegato 2), n. 2 incontri formativi destinati alla formazione “a cascata”, al monitoraggio delle 

attività già svolte e all’eventuale confronto sui temi proposti .     

    

Nel corso della predetta fase di formazione i referenti supporteranno i colleghi, appartenenti a 

ciascun gruppo, nella progettazione di un compito di realtà o unità di apprendimento, definita anche 

attività di Service learning di Educazione civica. 

 

Richiamo loro all’attenzione che a conclusione del percorso formativo le attività più significative 

saranno presentate da ciascuna scuola nell’incontro di restituzione finale, che interesserà tutte le 

istituzioni scolastiche dell’Ambito territoriale 8, al quale appartiene il nostro Istituto.  

 



In via orientativa si dà notizia che tale incontro si svolgerà alla fine del mese di maggio, e si 

formula riserva di comunicare successivamente la data esatta e relativa modalità pratica.   

 

 

             

Modalità organizzative della formazione  

 

 

  

Gli incontri formativi  si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet, 

utilizzando la classroom dedicata secondo il calendario di seguito indicato: 

 

- l’insegnante Italiano Loredana, Referente di Educazione civica per i docenti che prestano 

insegnamento nelle  classi 3^,4^ e 5^ svolgerà    il corso di formazione nei giorni 11 e 18 maggio 

2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

 

- l’insegnante Simili Rosa Referente di Educazione civica per i docenti che prestano insegnamento 

nelle classi 1^ e 2^ svolgerà    il corso di formazione nei giorni 11 e 18 maggio 2021  dalle ore 

16.00 alle ore 18.00.  

 

 

- l’insegnante Scelba Concetta Referente di Educazione civica per i docenti che prestano 

l’insegnamento nelle sezioni dell’infanzia svolgerà    il corso di formazione nei giorni  11 e 18 

maggio  2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

  

- la Prof.ssa Sanfilippo Rossana  Referente di Educazione civica per i docenti della Scuola 

secondaria di Primo Grado svolgerà    il corso di formazione nei giorni 13 e 18 maggio 2021 dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

A conclusione degli incontri gli insegnanti referenti, divideranno il gruppo in sottogruppi per la 

progettazione di  UDA  e compiti di realtà . 

 

I vari sottogruppi nei giorni 21 e 25 maggio dalle ore 16 alle ore 18.00 si riuniranno per il confronto 

con i referenti e la consegna dei lavori . 

 

 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Concetta Iudica 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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