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                                                                    Reggio Calabria, 21 maggio 2021 

 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 

CIRCOLARE N.116 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 

92/2019. Formazione “indiretta” e “a cascata”. 

 

Come riportato nella nota Miur n.0019479 del 16-07-2020, il docente referente di Istituto per 

l’educazione civica ha 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 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. 

A tal fine, il nostro referente d’Istituto, il prof. Falcone, ha puntualmente provveduto ad 

inserire nella cartella “materiale didattico”, i “materiali formazione docenti educazione civica” 

previsti per tutti i docenti dell’Ambito 0009 Calabria: essi verranno ulteriormente implementati 

da qui al termine della formazione stessa (prevista per il 30 giugno p.v.). 

In qualità di referente d’istituto, inoltre, il professore Falcone sarà disponibile sia in modalità 

sincrona che asincrona per consulenza, supporto, tutoraggio e per la formazione “INDIRETTA” 

E “A CASCATA”, al fine di facilitare lo sviluppo, la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 

collaborazioni interne fra i docenti, dando concretezza alla trasversalità dell'insegnamento.  

Vi invito a voler inoltrare al nostro referente eventuali prodotti realizzati (come, ad esempio, 

curricoli per l'educazione civica, Unità di Apprendimento, compiti autentici rubriche/griglie 

valutative e autovalutative, etc.), esclusivamente in formato digitale: essi verranno caricati 

sulla piattaforma dell'ITT "PanellaVallauri", scuola capofila per la realizzazione del curricolo. 

Ringraziando il professore Falcone per l’egregio lavoro svolto e complimentandomi con tutto il 

personale docente per aver brillantemente affrontato questo ulteriore lavoro di innovazione in 

un anno particolarmente intenso, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


