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Circolare 199

Savignano sul R/ne, 18 Gennaio 2021
Ai DOCENTI di tutti gli indirizzi,
alle prof.sse R. Madonna, C. Ingenito, R.Ortis
p.c. DSGA e personale ATA
Sito WEB

OGGETTO: Piano di formazione per l’insegnamento dell’Ed. Civica - Calendario incontri
Facendo seguito al Piano di Formazione deliberato dal Collegio dei Docenti in data 10 settembre 2020,
si informa tutto il personale docente in indirizzo – con particolare riferimento ai docenti referenti di
dipartimento, coordinatori di classe, coordinatori di classe per l’educazione civica, membri della
commissione “insegnamento per l’educazione civica e per le attività di educazione alla salute, alla
sicurezza stradale e per il contrasto al cyberbullismo” – che dalla data odierna e fino al 5 febbraio
2021 sono aperte le iscrizioni per la seguente Unità Formativa promossa dall’IIS M. Curie:

TITOLO

CALENDARIO

PERCORSI PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA: IL
CURRICOLO DI ISTITUTO E LA VALUTAZIONE

MARTEDI 9/02 dalle 15:00 alle 17:00
MARTEDI 23/02, 2/03 e 16/03 dalle 15:00 alle 18:00
MARTEDI 30/03 dalle 15:00 alle 17:00.

Attività on line (G Meet): modalità sincrona 13 ore e riconoscimento di ulteriori 12 ore in
MODALITà DI
REALIZZAZIONE modalità asincrona
Per il rilascio dell’attestato è richiesta la frequenza delle attività sincrone per almeno 10 ore

ISCRIZIONI

https://forms.gle/ZDGTvYt7qmUMqrxSA
determinato)

(link valido anche per docenti a tempo

Per i docenti a tempo indeterminato è richiesta anche l’iscrizione piattaforma SOFIA- Codice
corso: 52959.

FORMATORI

Prof.ssa R. Madonna – Prof.ssa C. Ingenito – Prof.ssa R. Ortis

Per ogni approfondimento a riguardo si rimanda alla scheda descrittiva delle attività allegata alla
presente circolare. Per informazioni ulteriori rivolgersi all’ufficio di vicepresidenza (prof.ssa R.
Madonna).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Mauro Tosi
“firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs.vo 39/93”

Allegati:
- Locandina informativa
- scheda descrittiva delle attività

