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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

p.c. SCUOLE POLO FORMAZIONE  

IIS RIGHETTI di Melfi – Ambito 1 

IPIAS GIORGI di Potenza - Ambito 2 

IIS PETRUCCELLI di Moliterno - Ambito 3 

Liceo Scientifico ALIGHIERI di Matera - Ambito 4 

IIS PITAGORA di Policoro - Ambito 5 

p.c. Agli Uffici Ambito Territoriale Potenza e 

Matera 

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

Oggetto: Piano regionale Formazione docenti referenti per l’Educazione Civica – Legge n. 

92/2019  

               Si comunica che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con 

nota prot. 19479 del 16/07/2020, lo Staff Regionale per la Formazione docenti istituito presso 

questo USR ha elaborato il Piano regionale per la formazione dei docenti Referenti per 

l’Educazione Civica.    

                Nella suindicata nota vengono indicati i destinatari, le forme, i contenuti della 

formazione diretta e indiretta, la governance delle azioni formative, nonché le risorse 

finanziarie impegnate dal MI per ciascuna Scuola Polo Formazione di Ambito. 

                       Il Piano Regionale Formazione Referenti di Educazione Civica (allegato) si articola 

in due fasi, destinate a 236 docenti Referenti: Fase 1) Formazione diretta (10 ore a distanza 

in modalità sincrona); Fase 2) Formazione indiretta (30 ore in modalità 

sincrona/asincrona/presenza). 

 La Formazione diretta (10 ore) sarà erogata secondo due sessioni:  

Prima sessione: I docenti Referenti individuati1 si iscriveranno entro il giorno 21 febbraio 

2021 tramite il modulo google disponibile al link https://forms.gle/nRN4JvSzrdqh9P229 per  

                                                 
1 2 Referenti per ogni I.C. di cui 1 Scuola Primaria e n.1 Scuola Secondaria I grado; 2 Referenti per IIS o Scuola 

Secondaria di II grado, a prescindere dall’indirizzo e/o dalla classe di concorso; 2 Referenti per CPIA; 3 Referenti per 
Ist. Omnicomprensivo di cui n. 1 Scuola Primaria, 1 Scuola Secondaria I grado, 1 Scuola Secondaria II grado.  

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
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partecipare ai Seminari propedeutici (2 ore) condotti dalla dott.ssa Lucrezia Stellacci - 

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale.   

Seconda sessione: I docenti Referenti svolgeranno nel mese di marzo 2021 i laboratori  

formativi2 (8 ore) che verranno condotti da esperti individuati, mediante Avviso Pubblico, 

dalle Scuole Polo Formazione di Ambito.  

 

La Formazione indiretta sarà svolta (nel periodo aprile - giugno 2021) dal docente 

Referente e rivolta ai docenti coordinatori dei Consigli di Classe per complessive 30 ore3. 

Per il suindicato impegno, a ciascuna scuola della rete di Ambito, sarà corrisposto un 

compenso forfetario da parte della Scuola Polo Formazione.  

Ai fini dell’attestazione, sarà consentito assentarsi fino a un massimo di 2 ore/10 ore di 

Formazione diretta. 

Tenuto conto della rilevanza dell’iniziativa formativa, si chiede ai Dirigenti Scolastici in 

indirizzo di favorire la partecipazione dei docenti Referenti.      

                                                                                        

                                                                                            LA DIRIGENTE 

                                                                                                       - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

                                                 
2
 L’Educazione Civica nella Legge n. 92/2019 (2 ore); La dimensione organizzativa (2 ore); La dimensione curriculare 

(2 ore); La dimensione valutativa (2 ore) 
3
 9 ore - Incontri laboratoriali; 12 ore - Attività di tutoraggio e supporto; 7 ore Consulenza su materiali; 2 ore - 

Verifica di gradimento/efficacia dell’iniziativa  

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
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