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Prot. n. (vedi segnatura)  Macerata, 2 aprile 2021 

 

 

                           Ai Dirigenti Scolastici 

                                 Scuole Ambito 0007 

          

Ai docenti referenti per 

l’Educazione     civica 

  

   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 coordinatori per l’Educazione civica di cui alla 

legge n. 92/2019. Inizio attività formative – 12 Aprile 2021 

 

A seguito della Nota ministeriale prot. n. 19479 del 16-07-2020, della 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 e della Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici delle scuole 

dell’Ambito 0007 del 1° marzo 2021, si comunica l’inizio delle attività formative per i Docenti 

coordinatori dell’educazione civica a partire dal giorno 12/04/2021. 

Potrà partecipare al percorso formativo un solo referente per Istituto (indicato nel modulo dati 

docente “Referente Educazione Civica” già compilato come “Referente prioritario”). 

I corsi saranno gestiti dalla PEARSON ACADEMY ITALIA. 

I docenti sono stati già iscritti alla Piattaforma Pearson e riceveranno a breve sulla loro email le 

indicazioni per l’accesso e la partecipazione. 

I corsi si svolgeranno in modalità di videoconferenza in diretta sulla piattaforma Webex e saranno 

articolati in: 

- 10 ore di videoconferenza in diretta con attività di gruppo e utilizzo della piattaforma 

eLearning Pearson 

- 3 ore di supporto on the job durante l’attività di accompagnamento nei confronti dei colleghi. 

Si ricorda infatti che i docenti referenti delle singole Scuole, oltre a partecipare al corso, sono tenuti 

a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di 

appartenenza, per ulteriori 30 ore. 
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Il calendario dei percorsi formativi è il seguente: 

 

12 aprile  2 ore 17,15-19,15 
Progettare e insegnare Educazione civica oggi.  

Indicazioni organizzative e operative.  

21 aprile  2 ore 17,15-19,15 
L’Unità di apprendimento di Educazione civica. 

 LABORATORIO  

23 aprile  2 ore 17,15-19,15 
Aspetti valutativi. 

LABORATORIO  

26 aprile  2 ore 17,15-19,15 LABORATORIO  

28 aprile  2 ore 17,15-19,15 
Restituzione del project work. Osservazioni e riflessioni 

conclusive.  

 

Il calendario delle 3 ore di supporto on the job sarà comunicato successivamente. 

I docenti potranno altresì iscriversi entro il 12 aprile ai corsi sulla piattaforma SOFIA e scaricare 

autonomamente l’attestazione finale.  

I corsi sono indicati con i seguenti codici:  

codice 56665 – docenti infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

codice 56667 – docenti secondaria di secondo grado. 

Per chi non volesse iscriversi alla piattaforma Sofia, l’attestazione sarà prodotta direttamente dalla 

PEARSON ACADEMY ITALIA. 

 

Si allega alla presente l’elenco dei corsisti. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Scuola Capofila e Polo per la 

Formazione 

Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
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