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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
del Piemonte
e, p.c.,
ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte
Oggetto: - Educazione civica: individuazione del referente di istituto.
Il Ministero dell’Istruzione, con l'allegata nota prot. n.19479 del 16 luglio 2020, ha
trasmesso il Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione civica di cui alla
legge n.92/2019, assegnando alle Scuole Polo per la formazione docente e ai referenti
per la formazione presso l'USR il compito di svolgere la funzione di coordinamento
territoriale delle operazioni di formazione previste, nonché delle relative azioni di
monitoraggio e di rendicontazione amministrativa.
Propedeutica all'attività di formazione, che sarà curata da ogni scuola polo del
PNFD, è l'individuazione da parte di ciascuna istituzione scolastica del referente per
l'Educazione civica, incaricato di seguire i percorsi formativi.
La suddetta nota prevede che ciascuna scuola polo per la formazione del personale
docente organizzi moduli formativi della durata di almeno quaranta ore. Tali moduli si
configurano come "unità formative" certificate, articolate in almeno 10 ore di lezione
(anche attraverso piattaforma, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di
esperti) rivolte ai referenti individuati, che si dovranno poi impegnare a svolgere
funzioni di monitoraggio, formazione e supporto ai colleghi della propria istituzione
scolastica per ulteriori 30 ore.
Le attività di formazione saranno sottoposte ad un costante monitoraggio e a una
valutazione finale, attraverso la piattaforma SOFIA.
Si chiede, pertanto, di individuare entro il 10 ottobre p.v. il nominativo del
docente referente e di trasmetterlo a questo USR, inserendolo nell'apposito format
aperto nell'area riservata dell'USR: servizi.istruzionepiemonte.it.
Sarà cura dell'USR raccogliere gli elenchi e inviarli alle rispettive scuole polo
secondo la tempistica indicata.
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