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Ai docenti Referenti per l’Educazione Civica  
per il tramite delle scuole sedi di servizio 
Ambito 11 Calabria 
 
All’U.S.R. Calabria 
Ufficio II – Catanzaro 

 
Oggetto: PRECISAZIONI “Piano di Formazione Docenti Referenti di Educazione Civica - Legge 92/2019” A. S. 

2020/2021 Ambito 11 Calabria - FORMAZIONE INDIRETTA NELLE SCUOLE DI APPARTENENZA 
 
Ad integrazione della comunicazione prot. n. 3707 del 24/03/2021 “Piano di Formazione Docenti Referenti 
di Educazione Civica - Legge 92/2019” A. S. 2020/2021 Ambito 11 Calabria - FORMAZIONE INDIRETTA NELLE 
SCUOLE DI APPARTENENZA, si allega il “modello A” e si precisa che: 
 

1. le 30 h dovranno essere svolte in: 
a) modalità sincrona attraverso videoconferenze con il supporto dei materiali forniti dai 

formatori nella prima fase: n. 3 incontri da 2 h ciascuno; 
b) modalità asincrona n. 24 h di: 

• consulenza, tutoraggio e supporto ai colleghi per le attività di Educazione Civica già 
in atto nelle singole istituzioni scolastiche, anche mediante formazione “on the job” 
e “on demand”; 

• raccolta degli esiti ideati e sperimentati nelle singole scuole durante il corrente 
anno scolastico (unità di apprendimento, compito di realtà, rubriche/griglie 
valutative, modelli organizzativi, con riferimento alla tipologia di curricoli adottati, 
alle scelte orarie, ai criteri di assegnazione ai docenti dell’insegnamento dell’E.C., ai 
criteri di individuazione del coordinatore, ai modelli valutativi, ecc.). I materiali 
raccolti dovranno essere caricati nella specifica sezione della piattaforma e-learning 
dell’Ambito 11 Calabria da un solo referente di ciascuna istituzione scolastica; 

2. l’attestato delle attività svolte (40 h) verrà rilasciato soltanto ai referenti per l’Educazione Civica. 
 
I sigg. DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile la presente ai docenti interessati. 
 
Distinti saluti 

Il Dirigente  
Prof. Giuseppe Gelardi 
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