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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio II 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

Ai DD.SS. delle scuole polo formazione di ambito della regione 

LORO SEDI 

 

 

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. 

 

Si fa seguito agli incontri on line dello scorso luglio svolti per sostenere l’attuazione delle 

Linee Guida per l’Educazione Civica, emanate con decreto MI del 20 giugno 2020 n.35, per fornire 

indicazioni sulle azioni propedeutiche all’avvio della formazione del personale scolastico sugli 

obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche e l’organizzazione dell’educazione civica,  

declinata nelle macroaree ministeriali (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), da inserire trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di 

studi. 

Pertanto, si allega la nota ministeriale prot. n. AOODGPER19479 del 16 luglio 2020 pari 

oggetto, in cui, in maniera dettagliata, vengono illustrati i nuclei tematici, individuati i destinatari, 

definita la governance, quantificate le risorse, stabilite le scadenze e le modalità di erogazione di tale 

formazione . 

L’operazione propedeutica alle attività di formazione prevede che ogni scuola polo per la 

formazione acquisisca, da ogni scuola del proprio ambito, i nominativi  dei referenti di educazione 

civica incaricati di seguire i percorsi formativi. A tal fine si  allegano le 13 schede di sintesi, una per 

ogni scuola polo, predisposte dal Ministero,  che danno indicazioni specifiche sui fondi impegnati, sul 

numero dei corsi da avviare e sul numero dei docenti, suddivisi per ciclo scolastico e assegnati ad ogni 

scuola sulla base della sua complessità,  che dovranno partecipare alle attività di formazione e cui 

nominativi dovranno essere acquisiti dalle scuole polo entro il 31 ottobre 2020. Si allega anche una 

guida alla lettura delle schede.  

Relativamente al modello formativo da proporre, si pone l’accento su quanto previsto dalla 

circolare ministeriale, sopra richiamata, relativamente alla declinazione dei moduli formativi.  

Le scuole polo per la formazione dovranno anche, non appena programmate le giornate di 

formazione, comunicarle allo scrivente ufficio, che, nell’ambito del suo consueto compito di 

coordinamento, monitoraggio e rendicontazione,  provvederà ad inoltrarle al Comitato Tecnico 

Scientifico Nazionale , che potrà partecipare, in qualità di osservatore, alle giornate di formazione 

organizzate. Si rammenta che le iniziative formative dovranno essere inserite sulla piattaforma 

S.O.F.I.A. ed essere concluse entro il 30 giugno 2021. 

Si confida nella consueta  e preziosa collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Piscitelli 
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