
Comunicazione n. 40                                                                                        San Nicola la Strada, 08/10/2020 

 

 Ai sigg. Docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: individuazione referente educazione civica 

 

In riferimento alla nota ministeriale Prot. n. 7290/3.2.u del 20/07/2020 “ Piano pe la formazione dei docenti 

sull’insegnamento dell’educazione civica” di cui alla legge n. 92/2019. 

Si richiede la figura del referente in oggetto 

Il referente avrà 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.  

Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore e che si configura come 

una “unità formativa” certificata, è articolato in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso piattaforme 

on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte ai referenti per l’educazione 

civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai 

colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore.  

Le attività di formazione vedono da un minimo di 15 a un massimo di 30 partecipanti e sono sottoposte 

a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma sofia.istruzione.it.  

I moduli formativi dovranno:  

a) approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità rispetto alle 

discipline; 

 b) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli Allegati B 

e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei 

traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici;  

c) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa;  

d) promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali. 

I docenti interessati dovranno far pervenire le istanze entro e non oltre le ore  

12.00 del giorno 13 ottobre p.v. 

Si allega il format per l’istanza. 

In caso di più istanze la scelta avverrà in base ai seguenti criteri: 

 Titoli culturali inerenti all’incarico di referente richiesto 

 Esperienza nella gestione della Progettazione d’Istituto 

 Esperienza nella gestione delle piattaforme on line 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

Ministero della Pubblica 
Istruzione 

 
CEIC86700D 

 
Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC CAPOL DD 

San Nicola la Strada 

Caserta 

 

 

 

 

 

Il/ la sottoscritto/a…………………………………………….docente a tempo 

indeterminato/determinato di codesta Istituzione Scolastica per l’ordine (infanzia,primaria,secondaria) 

 

CHIEDE 

 

Di poter essere individuato quale referente per l’insegnamento dell’Educazione Civica in riferimento 

alla legge n. 92 del  20 agosto 2019 e successiva  nota ministeriale Prot. n. 7290/3.2.u del 20/07/2020 

preso atto dei compiti da svolgere si impegna a seguire tutte le attività di formazione previste. 

 

 

 

 

 

San Nicola la Strada, _________________________                                            

 

                                                                                                                              Firma  
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