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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai referenti per l’Educazione Civica  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

del Piemonte 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Piemonte 

 

Oggetto: Educazione Civica: evento di condivisione delle attività delle scuole 

del Piemonte nel primo anno di sperimentazione– rilevazione esperienze e 

buone pratiche  

 

Ad un anno dall’avvio della attività legata all’insegnamento dell’Educazione Civica ai 

sensi del disposto del DM 35 del 22/6/2020 e delle Linee guida per l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica, l’Ufficio Scolastico Regionale intende organizzare un 

evento di restituzione e valorizzazione delle attività realizzate nelle scuole. 

L’evento, organizzato in presenza e fruibile anche in videoconferenza, si terrà nella 

settimana tra il 22 ed il 27 novembre 2021, secondo la scansione che sarà comunicata 

con successiva nota.  

Con la presente si richiede la disponibilità delle scuole a presentare le 

esperienze maggiormente significative nel corso dell’evento.  

Per la condivisione di tali best practice è messo a disposizione delle scuole interessate 

un form da compilare nell’Area Servizi del sito internet USR Piemonte entro il 28 

ottobre p.v. al link https://servizi.istruzionepiemonte.it/eventoec/eventoec.php  

Saranno individuate, tra le proposte pervenute, esperienze che possano rappresentare 

l’attività delle scuole dei diversi ordini, sui tre nuclei concettuali che costituiscono i 

pilastri per l’insegnamento dell’Educazione Civica e con una particolare attenzione alla 

valorizzazione dei contributi dei vari territori della Regione.  

I materiali pervenuti, anche qualora non fossero presentati nel corso dell’evento, 

avranno visibilità sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale – area tematica dedicata 

all’Educazione Civica.  

 

Auspicando ampia partecipazione all’iniziativa, si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

 IL DIRIGENTE TECNICO    IL DIRIGENTE TECNICO 

        Elena Cappai         Maria Teresa Ingicco 
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