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Circolare docenti n° 241
A tutti i Docenti
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone
Oggetto: Iscrizione ai corsi di formazione ministeriale sull'Educazione Civica - A.S. 2020-2021
Si comunica ai Docenti interessati a partecipare che sono stati attivati i corsi di formazione ministeriale
sull'Educazione Civica per il corrente anno scolastico. Al nostro Istituto sono stati assegnati n.8 (otto) posti
per partecipare al percorso formativo, che si svolgerà online.
Il corso sarà di 40 ore di cui n° 10 ore in webinar e n° 30 ore di tutoraggio diretto dei formatori con tutti i
corsisti (in modalità a distanza).
Nel corso verranno svolte le tematiche prescritte dal Piano di formazione (prot. n° 19479 del 16 luglio 2020
del Ministero dell'Istruzione) di cui si riportano i passaggi essenziali:
"il quadro di riferimento: …nuclei tematici dell'insegnamento sono precisati nel comma 2, dell'articolo 1,
della Legge istitutiva:
1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare in
particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;
2. Cittadinanza attiva e digitale;
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona"
I moduli formativi dovranno:
a) approfondire l'esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità rispetto
alle discipline;
b) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli Allegati
B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei
traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici;
c) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri deliberati dal
Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa;
d) promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali.
I docenti interessati ad iscriversi al corso di formazione devono comunicarlo al Dirigente scolastico a mezzo
mail all’indirizzo segrpart@malignani.ud.it entro e non oltre le ore 8.00 del 7 gennaio 2021.
Per l’iscrizione al corso si terrà conto dell’ordine cronologico di ricevimento della mail di iscrizione.
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