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Calendario degli incontri formativi 

 

Com. n.239 
Prot.n.1331                                                                                                          San Zenone degli Ezzelini,01/03/2021  

Ai Docenti 

Tutti i Plessi della Secondaria  
Al sito web 

 

 

 
 
 
In riferimento al Piano di formazione dei docenti per l’Educazione Civica, di cui alla L. n. 92/2019, come già anticipato nei collegi 
dei docenti precedenti, si comunica che i docenti referenti d’istituto per la Secondaria, dovranno svolgere un modulo di 
formazione indiretta e a “cascata” nell’Istituto. 
 
 
Per la scuola Secondaria docenti relatori: 

Luisella Alessi e Sandra Bortolazzo 
 

Sono previsti quattro incontri così definiti, a cui parteciperanno i docenti  dei due plessi della Secondaria: 
 

 Il 03 marzo dalle 16:30 alle 18:00   (tutti i docenti) 

L’educazione civica nel Curricolo (linee guida), Buone pratiche (esempi) 
 
 

 Il 10 marzo dalle 16:30 alle 18:00 (tutti i coordinatori di ed. civica, i coordinatori di dipartimento e i docenti 
motivati) 

Elaborazione di un format sulle Buone pratiche d’Istituto 
 
 

 Il 09 aprile dalle 16:30 alle 18:00    (tutti i docenti) 

Compiti autentici, Unità di apprendimento, la Valutazione   
 
 

 Il 05 maggio dalle 16:30 alle 18:00 (tutti i coordinatori di ed. civica non coinvolti in esami e i docenti motivati) 
Associazione di alcune buone pratiche/ compiti autentici del curricolo d’istituto ai traguardi/evidenze di educazione civica e alle 
competenze chiave. 
 
    A Settembre confronto, revisione del nostro Curricolo d’istituto con il Curricolo proposto dall’USRV;  produzione di almeno 
un’unità di apprendimento interdisciplinare coerente con i traguardi dell'educazione civica, possibilmente distribuita in un 
canovaccio pluriennale (es. accoglienza, orientamento, metodo di studio); coordinamento verticale (Primaria e Secondaria) su 
tematiche di educazione civica. 
 
Le Docenti si rendono disponibili per eventuali dubbi e/o chiarimenti. 
 
Nel rispetto delle misure di sicurezza per il sars-Cov-2, si precisa che le attività formative avverranno con modalità a distanza, 
attraverso la piattaforma Google Meet. 

 
Cordiali saluti e grazie per la collaborazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Dott.ssa Paola Zanon 
                                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                             
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