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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.
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania
Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative
L’Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale Scolastico, con nota prot 19479 del
16.07.2020, ha pubblicato il Piano per la formazione a.s. 2020/2021 rivolto ai docenti, concernente
gli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica.
La programmazione e la gestione delle attività formative, a livello di ambito territoriale, è affidata
alle Scuole polo per la formazione. Nella fase iniziale i percorsi saranno destinati a uno dei
coordinatori per l’educazione civica di ogni istituzione scolastica, individuato sulla base dei
criteri approvati dal Collegio docenti su proposta del Dirigente scolastico, tenuto conto di quanto
stabilito dall’articolo 2, comma 5, della Legge n. 92/2015.
Al fine di supportare l’azione dei poli formativi, che hanno preliminarmente il compito di
concorrere alla diffusione del piano e attivare il coinvolgimento delle scuole della rete di ambito, è
stato predisposto dall’Ufficio III di questa Direzione Generale l’allegato strumento di sintesi con cui
si evidenziano gli elementi fondamentali della governane e la struttura modulare dei percorsi
formativi che avranno la finalità di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica
attraverso azioni di tutoraggio, consulenza, accompagnamento e supporto, mediante il modello
organizzativo della “formazione a cascata”, facilitando lo sviluppo e la realizzazione di progetti
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multidisciplinari e di collaborazione fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità
dell’insegnamento.
Con successiva nota si forniranno indicazioni volte a raccordare le operazioni dei poli nella fase di
avvio delle attività formative.

Si allegano:
-

Nota ministeriale prot. 19479 del 16.07.2020

-

Il Piano di formazione per l’educazione civica_ strumento di sintesi Ufficio III

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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