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OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO CORSO - 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 – 
AMBITO SA 25 - a.s. 2020/2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che questa Istituzione scolastica ha ricevuto 
l’assegnazione di fondi per la formazione di 2^ 
livello destinata ai docenti in servizio appartenenti 
all’AMBITO SA 25 - a.s. 2020/2021 in merito al Piano 
per la formazione dei docenti per l’educazione civica 
di cui alla legge n. 92/2019. 

 
CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 ha reso indispensabile la 

formazione docente a distanza su tematiche 
afferenti la formazione di  cittadini responsabili e 
attivi 
 

PRESO ATTO -che Il tema dell’educazione civica assume oggi una 
rilevanza strategica e la sua declinazione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta 
una scelta “fondante” del nostro sistema educativo, 
contribuendo a “formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri”.  





-che ogni modulo formativo non potrà avere una 
durata inferiore alle 40 ore e che si configura come 
una “unità formativa” certificata, è articolato in 
almeno 10 ore di lezione (anche attraverso 
piattaforme on-line, privilegiando attività 
laboratoriali  ed interventi di esperti) rivolte ai 
referenti per l’educazione civica, che si dovranno 
poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, 
formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni 
scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore. Le 
attività di formazione vedono da un minimo di 15 a 
un massimo di 30 partecipanti e sono sottoposte a 
costante monitoraggio e valutazione finale 
attraverso la funzione della piattaforma 
sofia.istruzione.it. 

CONSIDERATA la necessità di rilevazione dei nominativi dei docenti 
afferenti alle singole Istituzioni scolastiche 
appartenenti all’Ambito SA 25 partecipanti alla 
formazione 

 
CHIEDE 

 
alle SS.LL. di trasmettere i nominativi dei docenti referenti partecipanti, ai quali verranno comunicati in un 
secondo tempo il codice identificativo e il codice di edizione in  Piattaforma S.O.F.I.A. del percorso formativo  
ai cui iscriversi. 

L’iniziativa formativa proposta è rivolta a gruppi delimitati di insegnanti individuati come figure di facilitatori 
della formazione (tutor, coordinatori, referenti), in modo che possano assumere un carattere di sistema per 
agevolare una più capillare azione formativa all’interno delle scuole. 

Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare, al fine di rafforzare e valorizzare la professione 
docente per un reale miglioramento del Sistema Scuola.  
 

Distinti Saluti 

PS: in allegato scheda da restituire compilata 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
SCUOLA POLO DI FORMAZIONE  

AMBITO SA 25  
Prof.ssa Rossella De Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA DA RESTITUIRE COMPILATA 

 
SCHEDA DI RILEVAZIONE NOMINATIVI DOCENTI DA FORMARE QUALI REFERENTI TUTOR, COORDINATORI- 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’ AMBITO SA 25 II LIVELLO a.s. 2020/2021 PER L’EDUCAZIONE CIVICA 
DI CUI ALLA LEGGE N. 92/2019 
ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

COGNOME NOME EMAIL CELLULARE 

     
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO  
Passaggio n. 1: iscrizione al corso su piattaforma SOFIA  
1. Digitale l’indirizzo https://sofia.istruzione.it/;  
2. Fare clic su “ACCEDI” in alto a destra;  
3. Inserire Username e Password di accesso alla piattaforma SOFIA (se non sono in Suo possesso leggere la 
sezione MODALITA’ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A)  
4. Fare clic su ENTRA  
5. Nel campo “CERCA NEL CATALOGO L’INIZIATIVA FORMATIVA” inserire il codice identificativo del corso 
che le verrà comunicato. 
6. Procedere all’iscrizione del corso.  
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  
I corsi verranno erogati in modalità sincrona (live) e asincrona tramite la piattaforma Moodle del liceo “B. 
Rescigno” di ROCCAPIEMONTE, reperibile sul sito http://www.liceorescigno.edu.it/ 
Passaggio 2: accedere alla piattaforma per il webinar (live)  
1. Aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, Chrome, Mozilla…)  
2. Accedere al sito http://www.liceorescigno.edu.it/ 
3. Cliccare sul banner PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
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