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Prot. 5305/3.2.v Corigliano Rossano, 22/10/2020 
 

Ai Sigg. 
Dirigenti Scolastici  

 

Ep.c. 
Referenti di Istituto per la formazione 

 

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 Calabria 
 

 
Oggetto: Formazione Docenti referenti Educazione Civica legge n.92/2019.  

                Comunicazione ripartizione corsi e docenti referenti. 
 

Facendo seguito alla nota dell’USR Calabria n. 16993 del 19/10/2020 avente ad oggetto: “Piano di formazione docenti 
per l’educazione civica di cui alla L.92/2019. Indicazioni, schede per la ripartizione dei corsi e dei docenti referenti”, 
questa Scuola Polo ha necessità di procedere ad una nuova rilevazione inerente i nominativi dei docenti referenti di 
educazione civica incaricati di seguire i percorsi formativi atteso che il Ministero, ad integrazione di quanto comunicato 
con nota n.19479 del 16/07/2020, ha stabilito il numero dei docenti referenti da formare per ciascuna scuola 
appartenente all’Ambito e, in base al numero complessivo dei docenti, ha stabilito la ripartizione dei corsi e i fondi 
assegnati come risulta dalla tabella che si invia in allegato. 
 

Tanto premesso, a parziale rettifica della precedente nota n. 4639 del 29/09/2020, si chiede di voler comunicare a 
questa Scuola Polo entro sabato 31/10/2020, i nominativi dei docenti referenti per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica incaricati di seguire i percorsi formativi il cui numero dovrà corrispondere a quello riportato nella scheda che 
si allega alla presente.   
La comunicazione dovrà essere effettuata compilando per ciascun docente referente un modulo google disponibile al 
seguente link: https://forms.gle/XDw88PkqZn5xZ5U4A 
 
Nel rinviare alla nota MIUR n. 19479 del 16/07/2020 per ulteriori indicazioni inerenti la funzione del referente e i 

contenuti del percorso di formazione, si ricorda che ogni modulo formativo avrà un a durata non inferiore alle 40 ore e si 

configurerà come una “unità formativa” certificata e sarà articolata in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso 

piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) e, per le ulteriori 30 ore, in attività di 

tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi dell’istituzione scolastica di appartenenza.  

Allegati:  

1. Nota MIUR 19479 del 16/07/2020 

2. Nota USR Calabria16993 del 19/10/2020  

3. Scheda ripartizione corsi e numero docenti referenti per ciascuna scuola dell’Ambito 5 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 
 
 


