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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti Scolastici
dei Poli formativi della Campania
Al Dirigente scolastico
del polo regionale IS Torrente di Casoria
e p.c.
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative della Campania
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola

Oggetto: Azione di accompagnamento rivolta alle Scuole polo per la formazione
per l’attuazione delle Linee guida - Educazione civica a.s. 2020/2021
In riferimento alle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni
ordine e grado”, trasmesse con decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, il Ministero, in
collaborazione con INDIRE, al fine di al fine di sostenere l’attuazione dell’innovazione normativa
che implica una revisione dei curricoli di istituto, ha organizzato un piano di incontri on line,
articolati secondo quanto illustrato nell’allegata nota prot. 16557 del 30.06.2020 e di seguito
sintetizzato:
Oggetto dell’incontro

Evento nazionale
“Presentazione delle
Linee guida”

Data e ora

6 luglio 2020

Regioni coinvolte

Tutte

ore 17:00 – 19:00

Modalità di
partecipazione
 Aperto a tutti tramite
diretta streaming su canale
YouTube Indire
La videoregistrazione
dell’evento sarà

1

disponibile on-line nei
giorni successivi.
Incontri regionali
domande/risposte

16 luglio 2020
Ore 17:00 – 19:00

Molise, Sardegna,
Abruzzo, Friuli
Venezia-Giulia, EmiliaRomagna e
Campania e Piemonte

 Evento rivolto ai
Dirigenti scolastici delle
Scuole polo e ai Referenti
della formazione UUSSRR.
 È necessaria l’iscrizione
tramite modulo online (vedi
allegato 2 alla nota
Ministeriale 16557/2020)
 La videoregistrazione
dell’evento sarà
disponibile nei giorni
seguenti.

Per la realizzazione degli incontri sarà adottata una metodologia “flipped” in quanto, a seguito
dell’evento nazionale, disponibile anche nei giorni successivi su YouTube Indire, i Dirigenti
scolastici dei poli regionali, che provvederanno ad iscriversi all’evento del 16 luglio, mediante il
link indicato nell’allegato 2 della nota ministeriale 16557/2020, riceveranno un piccolo formulario
per la raccolta di domande di interesse. Tali elementi di feedback costituiranno il “focus” del
dibattito che si realizzerà nel citato incontro di livello regionale.

Si allega:
- Nota ministeriale prot. 16557/2020 con allegati

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
LF/amdn
Anna Maria Di Nocera
Dirigente Scolastico
Uff. III
e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it
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