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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 204 

 

  Ai Sigg. Docenti 

Coordinatori delle classi della Scuola Secondaria 

Coordinatori delle classi Scuola Primaria 

Referenti delle sezioni Scuola dell’Infanzia (Mirlocca, Bellafiore, Mastrantoni, Ardagna, 

Genua M. L., Pampalone, Di Miceli, Marinello, Oliveri) 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: corso di formazione educazione civica. 

 

Si comunica ai docenti in indirizzo che, nell’ambito delle attività di formazione di educazione civica, 

è stata attivata il 27 maggio un’apposita classroom in cui sarà possibile condividere il materiale, 

confrontarsi sugli elaborati prodotti e svolgere i successivi incontri. L’invito per iscriversi alla 

classroom è stato inviato a tutti i docenti alle rispettive caselle mail d’istituto. Si invitano, pertanto, i 

docenti, che non lo avessero ancora fatto, ad iscriversi o a comunicare tempestivamente la mancata 

ricezione della mail d’invito. 

I referenti di educazione civica sono a disposizione per eventuali chiarimenti relativi agli argomenti 

trattati ed alle attività proposte, nel link meet presente su classroom, nei seguenti giorni: 

• Sabato 5 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

• Giovedì 10 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

• Sabato 12 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

• Sabato 19 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

• Sabato 26 giugno dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
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I docenti interessati ad usufruire dell’attività di tutoraggio sono pregati di prenotarsi in anticipo in 

modo da garantire una corretta gestione degli interventi. 

Gli ultimi due incontri in videoconferenza si svolgeranno nei seguenti giorni: 

21 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

• Riflessione sulla progettazione di educazione civica d’istituto e sua eventuale revisione  

• Progettazione di UDA di educazione civica a carattere interdisciplinare  

23 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

• La valutazione e proposte di griglie di valutazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Emilia Sparacia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 


