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Al docente Referente/Ai Coordinatori  Referenti - DISCIPLINA  

ED. CIVICA 
REFERENTE D’ISTITUTO  prof. Idotta, 

DOCENTI COORDINATORI D’ISTITUTO  

Cosenza, Laganà, Mordà, Principato, Rombolà R.  
 

 

Ai docenti Coordinatori di classe 

 A tutti i docenti  

AL TEAM DELL’INNOVAZIONE  

Al Sito web 

CIRCOLARE N.248 

Oggetto: Calendario e indicazioni per l’attività di formazione “indiretta e “a cascata” di 

educazione civica a.s. 2020/2021.  

 

In riferimento al Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla L. n. 92/2019, 

nota n. 19479 del 16-07- 2020, si informa che la Scuola Polo per la formazione di ambito I.T.I.S. 

“Panella _Vallauri” RC ha concluso la fase delle ore di formazione diretta ai referenti/coordinatori 

per l’educazione civica segnalati dalle varie scuole.  

Si procede, pertanto, alla realizzazione della seconda fase del percorso formativo (30 ore: 10 ore 

sincrone e 20 ore asincrone), relativa alla formazione “indiretta” e “a cascata” che rientra nella 

progettazione autonoma delle singole Istituzioni Scolastiche. Il percorso di formazione è parte 

integrante di un progetto di Ricerca –azione che agendo direttamente su pochi docenti, rappresentanti 

di ogni singola Istituzione Scolastica, intende coinvolgere l’intera comunità educante, realizzando 

un’attività di “formazione a cascata on the job” rivolta ai colleghi.  

Il referente e i coordinatori di educazione civica avranno il compito di:  
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- accompagnare la formazione con il supporto asincrono del formatore; 

 - favorire l’attuazione dell’insegnamento attraverso azioni di tutoraggio e di supporto ai colleghi;  

- facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i 

docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 

Riunione organizzativa 

 SOLO per il docente referente D’Istituto di EDUCAZIONE CIVICA e i docenti Coordinatori 

D’Istituto di EDUCAZIONE CIVICA  : 

REFERENTE D’ISTITUTO prof. Idotta, 

COORDINATORI DI ED. CIVICA D’ISTITUTO proff. Cosenza, Laganà, Mordà, Principato, 

Rombolà R.  

 

Martedì 11 maggio 2021 ore 19:00/20:00 piattaforma Teams  

Per scambio materiale di formazione prodotto da ogni referente, sulle aree tematiche di Educazione 

Civica: 1) Valutazione e Competenze (Laganà)  

2) Cittadinanza digitale (Cosenza)  

3) La Costituzione italiana (Rombolà R.)  

4) Linee guida Ed. Civica, Ambiente, sostenibilità e Agenda 2030 (Idotta)  

5) Solidarietà e Salute (Mordà e Principato) 

 

 

 

Relatore prof Idotta, Sede Licei Sant’Eufemia  

Relatrici prof.sse Cosenza e Rombolà, Sede Licei Bagnara Calabra 

Relatrici prof.sse Mordà e Principato, Sede Villa San Giovanni 

Relatrice prof.ssa Laganà sede ITI e ITTL Bagnara Calabra 

Di seguito il cronoprogramma degli incontri rivolti ai docenti coordinatori di classe: 

 

Attività formazione a cascata Educazione Civica A.S. 2020/2021 

Calendario attività FORMAZIONE in modalità SINCRONA: n.10  Ore previste  

GIORNO ORARIO SEDE FORMAZIONE 
DOCENTI  

DOCENTI FORMATORI 
 

Mercoledì 
 

12 maggio 
 

09:30/ 
12:00 

per le sedi con orario 
scolastico pomeridiano 

COORDINATORI 
C.di C. 

Idotta Sede Licei S.E. 
Cosenza e Rombolà R. Sede Licei B. 
Mordà e Principato Sede IPSIA ITTL VSG 
Laganà sede ITI ITTL  B. 15:00/ 

17:30 
per le sedi con orario 
scolastico mattutino 

COORDINATORI 
C.di C. 

 

  

GIORNO ORARIO SEDE FORMAZIONE 
DOCENTI  

DOCENTI FORMATORI 
 

Venerdì 
 

14 maggio 
 

09:30/ 
12:00 

per le sedi con orario 
scolastico pomeridiano 

COORDINATORI 
C.di C. 

Idotta Sede Licei S.E. 
Cosenza e Rombolà R. Sede Licei B. 
Mordà e Principato Sede IPSIA ITTL VSG 
Laganà sede ITI ITTL  B 15:00/ 

17:30 
per le sedi con orario 
scolastico mattutino 

COORDINATORI 
C.di C. 

 



GIORNO ORARIO SEDE FORMAZIONE 
DOCENTI  

DOCENTI FORMATORI 

Lunedì 
 

17 maggio 
 

09:30/ 
12:00 

per le sedi con orario 
scolastico pomeridiano 

TUTTI I DICENTI  I COORDINATORI DEI CONSIGLI 
DI CLASSE * 

15:00/ 
17:30 

per le sedi con orario 
scolastico mattutino 

TUTTI I 
DOCENTI  

 

* I coordinatori procederanno alla formazione dei docenti dei rispettivi consigli di classe sulla base della 

formazione ricevuta. Nella classe in cui i referenti sono coordinatori individueranno un collega del CdC che 

svolgerà questa fase di formazione.  

 

GIORNO ORARIO SEDE FORMAZIONE 
DOCENTI  

DOCENTI FORMATORI 

Venerdì 
 

21 maggio 
 

09:30/ 
12:00 

per le sedi con orario 
scolastico pomeridiano 

TUTTI I DICENTI  I COORDINATORI DEI CONSIGLI 
DI CLASSE ** 

15:00/ 
17:30 

per le sedi con orario 
scolastico mattutino 

TUTTI I 
DOCENTI  

 

** I coordinatori procederanno alla formazione dei docenti dei rispettivi consigli di classe sulla base della 

formazione ricevuta. Nella classe in cui i referenti sono coordinatori individueranno un collega del CdC che 

svolgerà questa fase di formazione.  

In tutte le fasi di formazione “formazione a cascata on the job” il  referente di Ed. Civ. e i Coordinatori di Ed. 

Civ.  resteranno a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti.  

 

 Attività FORMAZIONE in modalità ASINCRONA: n.20 Ore previste  

Dopo la formazione i docenti Coordinatori di Classe predisporranno (collegialmente), in seno al 

consiglio di classe, e in accordo con le classi parallele delle varie sedi (suddivisi per indirizzi, es.: 

Licei scientifici, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Istituti tecnici e Nautici e Istituto 

professionale) un compito di realtà, inserito in una UdA, che tenga conto dell’ultimo obiettivo 

previsto per il quarto bimestre entro e non oltre il 10 giugno 2021. 

 

Il materiale, insieme alla progettazione, verrà inviato al referente e ai coordinatori: proff. Idotta, 

Cosenza, Laganà, Mordà, Principato, Rombolà R., che provvederanno a inserirlo in piattaforma, 

così come previsto. 

 

 

 

 

 

I coordinatori dell’educazione civica si renderanno disponibili, in modalità asincrona, a supportare i 

docenti nelle specifiche progettazioni di classe. Al fine di favorire l’attuazione dei laboratori per la 

realizzazione di Unità di Apprendimento, compiti di realtà, rubriche/griglie di valutazione sono stati 

condivisi in una cartella Drive i materiali per la formazione.  

Per eventuali chiarimenti, approfondimenti, richiesta di ulteriori e specifici materiali da parte dei 

coordinatori dell’educazione civica si farà riferimento al professore referente. 

Nel rispetto delle misure di sicurezza per il sars-Cov-2, si precisa che le attività formative 

avverranno in modalità a distanza, attraverso la piattaforma TEAMS . 



 

 

Il team dell’innovazione invierà il link d’invito a tutti i docenti Formatori nelle giornate del 12 

e 14 maggio 2021. 

Nelle giornate del 17 e del 21 maggio ogni coordinatore creerà l’evento per il proprio consiglio 

di classe-   

 

                           Il Dirigente Scolastico  

                         Prof.ssa Graziella Ramondino 

                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 


