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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                 Macerata, (vedi segnatura)     

 

                                                                                                               
                           Ai Dirigenti Scolastici 

                                 Scuole Ambito 0007 
  

   e, p.c.  Al Dirigente 
               Ufficio V  
               Ambito Territoriale – Macerata 
 

   Alla Dott.ssa Paola Romagnoli  
               Ufficio V 
               Ambito Territoriale - Macerata 
 
 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n. 92/2019. 
               Compilazione modulo dati docente “Referente Ed. Civica”. 
 

La nota ministeriale prot. n. 19479 del 16-07-2020, e la nota U.S.R. Marche  prot. n. 22919 del 
27-10-20, relative al Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione civica di cui alla legge n. 
92/2019, prevedono iniziative di accompagnamento delle istituzioni scolastiche concernenti in particolare 
la formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche e 
l’organizzazione dell’Educazione civica nelle tre macroaree individuate ai sensi del comma 2, art. 1 della 
Legge 92/2019 e di seguito indicate:  

 
1. conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare 

in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;  
 

2. cittadinanza attiva e digitale;  
 

3.   sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  
 

L’attività prevede dei moduli formativi destinati a uno dei coordinatori per l’educazione civica di 
cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti 
tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, 
con funzioni di referente. 

 
 Gli Istituti Comprensivi potranno segnalare due referenti (infanzia/primaria e secondaria 

di I Grado) che, qualora l’organizzazione del percorso formativo lo consenta, potranno 
partecipare entrambi. 

 Gli Istituti Superiori potranno segnalare un solo referente. 
 

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 
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lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 
 

I moduli formativi della durata non inferiore alle 40 ore si configurano come unità formative 
certificate, articolate in almeno 10 ore di lezione (erogate anche attraverso piattaforme on-line, 
privilegiando attività laboratoriali e interventi di esperti) rivolte ai docenti referenti per l’educazione 
civica, e in ulteriori 30 ore che gli stessi dedicheranno allo svolgimento di funzioni di tutoraggio, 
formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, fruendo del “supporto on 
the job” assicurato dai pacchetti formativi dedicati.  

 
L’attività di formazione prevede da un minimo di 15 a un massimo di 30 partecipanti e sottoposta 

a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma sofia.istruzione.it. 
 
Pertanto ai fini dell’organizzazione del percorso formativo, si invita a compilare e inviare, entro 

e non oltre il giorno sabato 7 novembre 2020, attraverso il seguente link il modulo, utile ad acquisire i 
dati del docente referente che parteciperà alla formazione: 

https://forms.gle/PRM57VqhrexXpYz17 

Si fa presente che gli Istituti Comprensivi potranno segnalare due referenti (infanzia/primaria e 
secondaria di I Grado) indicando nel campo “note del modulo google”, il referente prioritario.  

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

                    La Dirigente Scolastica  
       Scuola Capofila e Polo per la Formazione  

Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
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