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Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alle legge 

n. 92/2019 - schede distribuzione corsi

 

Si trasmette, in allegato, la nota prot. AOODGPER n. 28113 del 15 settembre 2020, avente come 

oggetto “Piano per la formazione dei docent

schede distribuzione corsi e docenti”, e il file che aggiorna e sostituisce il precedente inviato con la nota 

prot. AOODGPER n. 27249 dell’8 settembre 2020 la quale specifica che:

“Al fine di assicurare, come previsto dal paragrafo n. 3 dalla nota prot. AOODGPER n. 19479 del 

16 luglio 2020, che le scuole polo della formazione, entro il 31 ottobre 2020, acquisiscano i 

nominativi dei referenti dell’educazione civica incaricati di seguire i perc

in allegato le schede di sintesi realizzate da questo ufficio. In particolare, le suddette schede danno 

indicazioni specifiche, tra l’altro, sui fondi impegnati e sul numero dei docenti, individuati sulla 

base della complessità della scuola, che dovranno partecipare alle attività di formazione, suddivisi 

per ciclo scolastico.”  

Allegati: 

- nota MI n. 28113 del 15.9.2020

- guida alla lettura delle schede di sintesi.pdf

- Schede Piemonte zip 
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 Ai dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la formazione

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

p.c. Ambiti Territoriali del Piemonte

Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alle legge 

schede distribuzione corsi 

Si trasmette, in allegato, la nota prot. AOODGPER n. 28113 del 15 settembre 2020, avente come 

oggetto “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019 

schede distribuzione corsi e docenti”, e il file che aggiorna e sostituisce il precedente inviato con la nota 

prot. AOODGPER n. 27249 dell’8 settembre 2020 la quale specifica che: 

i assicurare, come previsto dal paragrafo n. 3 dalla nota prot. AOODGPER n. 19479 del 

16 luglio 2020, che le scuole polo della formazione, entro il 31 ottobre 2020, acquisiscano i 

nominativi dei referenti dell’educazione civica incaricati di seguire i percorsi formativi, si inviano 

in allegato le schede di sintesi realizzate da questo ufficio. In particolare, le suddette schede danno 

indicazioni specifiche, tra l’altro, sui fondi impegnati e sul numero dei docenti, individuati sulla 

ella scuola, che dovranno partecipare alle attività di formazione, suddivisi 

nota MI n. 28113 del 15.9.2020 

guida alla lettura delle schede di sintesi.pdf 

                                 IL DIRIGENTE 

 

                               Giuseppe BORDONARO 
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Ai dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la formazione 

loro sedi   

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

loro sedi 

p.c. Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

 

 

 

Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alle legge 

Si trasmette, in allegato, la nota prot. AOODGPER n. 28113 del 15 settembre 2020, avente come 

i per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019 - rettifica 

schede distribuzione corsi e docenti”, e il file che aggiorna e sostituisce il precedente inviato con la nota 

i assicurare, come previsto dal paragrafo n. 3 dalla nota prot. AOODGPER n. 19479 del 

16 luglio 2020, che le scuole polo della formazione, entro il 31 ottobre 2020, acquisiscano i 

orsi formativi, si inviano 

in allegato le schede di sintesi realizzate da questo ufficio. In particolare, le suddette schede danno 

indicazioni specifiche, tra l’altro, sui fondi impegnati e sul numero dei docenti, individuati sulla 

ella scuola, che dovranno partecipare alle attività di formazione, suddivisi 
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