
 

 

 

  

  

Ai  Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche afferenti 

l’Ambito PUG 016 – FG 04 

Al Sito web di istituto 

All’ Albo pretorio 

 

 

Oggetto: Formazione docenti in servizio Piano di Ambito.  Proroga rendicontazione.  

 Piano di formazione dei docenti per l’ Educazione  Civica. L. n.92/2019. 

 Richiesta nominativi dei referenti per la formazione dell’educazione civica  

 

   Cari Colleghi,  

il Ministero, recependo le istanze della maggior parte delle scuole polo di Italia, ha prorogato la  

rendicontazione del Piano di Formazione di Ambito per i docenti a. s. 2019/20, al 30.06.2021, 

conseguenzialmente le attività formative saranno svolte durante questo anno scolastico. 

 

Nella certezza che i bisogni formativi delle scuole sono profondamente mutati rispetto a 

quanto concordato in sede di conferenza di servizio, avvenuta in data 15.02.2020, quindi molto prima 

della crisi pandemica che stiamo vivendo, ritengo opportuno riconvocarci e rivedere le priorità del 

piano.  

Fisseremo insieme la data della riunione on line, presumibilmente verso l’ultima decade di 

ottobre e, comunque, allorché saranno concluse tutte le operazioni e le incombenze relative a questo 

complesso avvio di anno scolastico. 

Le attività formative saranno tutte svolte in modalità on line. 

 

A questa scuola Polo è stata affidata l’organizzazione delle attività formative relative 

all’Educazione Civica secondo le indicazioni fornite dalla nota ministeriale Prot. n. 19479 del 

16.07.2020 e con il coordinamento della Direzione Generale dell’USR per la Puglia. 

 

Con nota prot. n. 28113 del 15.09.2020 il M.I. ha autorizzato per il nostro Ambito 4 (quattro) 

corsi per 81 (ottantuno) docenti: 

2 corsi per il primo   Ciclo:   Max. 48 docenti  

2 corsi per il secondo Ciclo:  Max. 33 docenti  

 

Ogni modulo formativo avrà la durata di 40 ore, si configurerà come una “unità formativa” 

certificata, sarà articolato in almeno 10 ore di lezione (attraverso piattaforme on-line, privilegiando 

attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte ai referenti per l’educazione civica, che dovranno 
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poi impegnarsi a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni 

scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore.  

 

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge: 

 

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. 

 

I moduli formativi dovranno:  

 a) approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità 

rispetto alle discipline; 

b) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli 

Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno 

e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici; 

c) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri deliberati 

dal  Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

d) promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali. 

 

 Le attività formative, nella fase iniziale, sono destinate ai coordinatori per l’educazione 

civica di cui all’articolo 2, comma 5 della Legge 92/2015, individuati sulla base dei criteri approvati 

dal Collegio docenti, su proposta del Dirigente scolastico. 

 

Si riporta di seguito la previsione operata per ogni scuola dal Ministero (non tiene conto dei 

mutamenti avvenuti dopo il piano regionale di Razionalizzazione delle scuole) relativa al numero di 

docenti ammessi alla formazione:  

 

Codice 

Meccanografico 

 

Denominazione    Scuola 

Docenti 

I 

Ciclo 

II 

Ciclo 

FGEE02900T  C.D. "G. MARCONI" 2 0 

FGEE03200N C.D. "DON GIUSEPPE PUGLISI" 2 0 

FGEE06000T  C.D. "VITTORIO VENETO" 2 0 

FGIC813006  I.C. "PAPA GIOVANNI PAOLO II" 4 0 

FGIC814002  I.C. "VICO 2 FONTANELLE" 2 0 

FGIC81600N  I.C. VIA DEI MILLE 4 6 

FGIC818009  I.C. "NICHOLAS GREEN" 4 0 

FGIC819005  I.C. "MARTIN LUTHER KING" 4 0 

FGIC822001  I. C. CARAPELLE 2 0 

FGIC82800X  I.C. ZAPPONETA 4 0 

FGIC83700P  I.C. "GIOVANNI PAOLO I" 2 0 

FGIC83800E  I.C. "ALDO MORO" 4 0 

FGIC84600D  I.C. "DON BOSCO - BATTISTI" 4 0 

FGIC87300T  I.C. "CARDUCCI - PAOLILLO" 2 0 

FGIC87400N  I.C. "DI VITTORIO - PADRE PIO" 2 0 

FGIC880001  I.C. "S. PERTINI" 2 0 

FGIS01100P  I.I.S.S. "G. PAVONCELLI" 0 4 

FGIS04600N  I.I.S.S. "ADRIANO OLIVETTI" 0 6 

FGIS048009  I.I.S.S. "AUGUSTO RIGHI" 0 6 



 

FGMM04100B  S.S. 1 G. "G. PAVONCELLI" 2 0 

FGPC180008  LICEO "ZINGARELLI-SACRO CUORE"  0 4 

FGPS08000E  LICEO "ALBERT EINSTEIN" 0 3 

FGTD02000P  ISTITUTO TECNICO "DANTE ALIGHIERI" 0 4 

 

Si invitano i colleghi a compilare ed inviare all’indirizzo mail della scuola entro e non oltre 

il 24 ottobre l’allegata scheda relativa ai nominativi dei referenti dell’educazione civica incaricati a 

seguire i percorsi formativi.  

Si invitano i colleghi ad acquisire il consenso informato dei dati richiesti esplicitandone le 

finalità e comunicando che i dati personali acquisiti, saranno trattati, ai sensi dell'articolo 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, esclusivamente per gli scopi connessi ai fini della fruizione dei servizi 

formativi organizzati dalla scuola Polo, ovvero l'iscrizione ai corsi. l dati personali verranno trattati 

manualmente e/o con strumenti automatizzati e conservati, protetti e trattati, con adeguate misure di 

sicurezza per il tempo che si rende necessario per la realizzazione delle f1nalità suindicate cui 

l'Interessato ha espresso il proprio consenso. 

 

Cordialmente                                                                                                 
            

          Giuliana Colucci 
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