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Al corpo docente 

                                                                                          E, p. c.,       Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. n. 164 - 14 maggio 2021 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica: formazione indiretta e 

a cascata nell’istituto. 

 

In ossequio al D.M. 35 del 22.06.2020 e alle relative Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, e come previsto dal Piano di formazione per i docenti realizzato dalla 

scuola Polo dell’Ambito 12, ITES “Calò”, si rende noto il calendario degli incontri di “formazione 

a cascata” che le insegnanti referenti d’istituto svolgeranno in favore del restante corpo docente. 

Il primo incontro, in modalità telematica, avrà la durata di 3 h, e si svolgerà per la scuola 

dell’infanzia e per la scuola primaria il giorno giovedì 20 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

(insegnante M. I. Santoro), per la scuola secondaria di primo grado il giorno martedì 18 maggio, 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (prof.ssa M. P. Urso). Sarà cura delle docenti formatrici generare 

e veicolare il relativo link. 

Il meeting iniziale sarà occasione di disseminazione di materiali, contenuti e approcci 

metodologici acquisiti dalle docenti durante la formazione presso la scuola polo. 

Sarà attivato, inoltre, uno sportello on line, per un totale complessivo di 7 h, finalizzato a 

fornire consulenza didattica ai docenti dell’istituto. La prof.ssa Maria Patrizia Urso attiverà il 

link di collegamento nei giorni giovedì 20 e martedì 25 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, 

e giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’insegnante Maria Immacolata Santoro 

attiverà il link di collegamento nei giorni lunedì 24 e giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.30, e lunedì 31 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

I docenti saranno chiamati, inoltre, a realizzare un project work, della durata complessiva di 

4 h, sulla base delle indicazioni fornite dalle due formatrici, e compileranno un questionario 

iniziale (propedeutico al primo incontro) e uno di restituzione finale, approntati dal nostro 
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istituto, e un questionario di gradimento predisposto dalla scuola Polo (1 h 

complessivamente). 

Si rammenta che la formazione indiretta e a cascata è obbligatoria per tutti i docenti, e dovrà 

essere ultimata tassativamente entro il 15 giugno p.v. 

Si confida nella consueta disponibilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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