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Comunicazione  int. n. 421                                                                           San Giuseppe Jato, 07/04/2021 
Prot. emergenza n. 31/VII.5 

        
                                                                                             A tutti i Docenti dell’I C di  San Giuseppe Jato  

  Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SULL’EDUCAZIONE CIVICA 

Il nostro istituto, in linea con il piano di formazione per l’educazione Civica, organizza e promuove un corso 

di formazione rivolto ai docenti di ogni ordine e grado mirante all’aggiornamento sull’educazione Civica.  

Il corso sarà strutturato in 4 incontri in sinrono della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuno (per un totale di 

10 ore in modalità sincrona), più 5 ore in modalità asincrona per la produzione e condivisione di materiali. 

Il corso sarà condotto dalle docenti della scuola secondaria di primo grado Prof.sse Fiore Eliana e Cannone 

Vincenza, formate in appositi corsi erogati dalla rete di Ambito 20 per i referenti di educazione civica delle 

scuole. Le stesse, pertanto, garantiranno anche a IC San Giuseppe Jato la cosiddetta formazione “a 

cascata”, cioè massiva per tutto il corpo docente dell’istituzione scolastica, in coerenza con la normativa 

vigente e con il Piano di formazione della scuola.  

Gli incontri in sincrono avverranno mediante piattaforma G Suite, mediante invio, all’indirizzo di posta 

istituzionale .edu di ciascun docente, del link di collegamento. 

Incontri in sincrono (orario di ciascun incontro: inizio 16,30 – fine 19,00):  

Lunedì 12 aprile:  
“Dall’educazione civica all’educazione alla cittadinanza attiva: un filo rosso che parte dalla Costituzione”, 

presentazione materiale del Prof. Italo Fiorin 

Venerdì 23 aprile: 
“Ripensare e rinnovare il curricolo: il contributo dell’educazione civica”, presentazione materiale del  Prof. Italo 

Fiorin 

Venerdì 30 aprile 
“Dentro l’aula, oltre l’aula:il contributo del Service-Learning all’educazione civica”,  presentazione materiale Prof. 

Italo Fiorin 

Venerdì 14 maggio 
Dibattito: riflessioni e confronto su quanto emerso attraverso le presentazioni degli incontri precedenti e 

socializzazione esperienze svolte in classe 

Incontri in asincrono: 

Condivisione di  materiali utili alle attività di  formazione a cascata nel suo complesso: il materiale sarà inviato 
all’interno di una classroom creata ad hoc per lo svolgimento del corso   

Al termine del corso verrà rilasciata relativa attestazione. Si invitano tutti i docenti a partecipare 

attivamente. 

http://www.icsangiuseppejato.edu.it/


Certa della consueta collaborazione porgo  

Cordiali saluti  

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                             Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 


