
 

CIRCOLARE n. 199 

Ai sigg. Docenti di scuola  
Infanzia - Primaria – Secondaria 

p.c. al  DSGA  
Sito web istituzionale 

 SEDE 
 

OGGETTO:  EDUCAZIONE CIVICA - Formazione Docenti L. n. 92/2019 

 
Il Piano di Formazione relativo alla disciplina trasversale “Educazione Civica” ha visto la frequenza di 

n. 2 Docenti segnalati prof.ssa Simona Bordonaro e ins. Rosangela Carpenzano che hanno seguito i moduli 
presso la Scuola Polo “Majorana” di Avola. La fase successiva prevede la “Formazione a cascata” ai Colleghi 
tutti, all’interno del nostro Istituto, come sorta di coinvolgimento dell’intero Corpo Docenti, per i tre gradi 
scolastici Infanzia – Primaria – Secondaria. 

Questo percorso permetterà di entrare nella mission della disciplina, in modo trasversale, anche in 
vista della strutturazione di progetti e attività specifiche che prenderanno le mosse nel prossimo anno 
scolastico 2021-22. 

I Docenti formatori avranno il compito di condividere le conoscenze e i materiali posti in essere nello 
specifico progetto di educazione civica distrettuale, da comparare con il percorso effettuato dalla Scuola 
nell’ambito delle attività proposte agli Studenti con la cadenza bimestrale scelta a livello metodologico. 

Tale raccordo verrà effettuato collegialmente, distinto per gradi scolastici, e vedrà un primo 
momento la formazione a cascata da parte delle Referenti Bordonaro e Carpenzano sulla disciplina e un 
secondo momento un focus-group sull’Inclusione Sociale, a seguito del seminario di aggiornamento posto in 
essere dall’istituzione, a cura della psicologa scolastica dott.ssa Clementina Zota. 
 
Gli incontri saranno effettuati tramite piattaforma scolastica Meet GSuite secondo il seguente calendario: 
 

• Scuola dell’Infanzia                      lunedì 14 giugno -  ore  15,00/17,00 

• Scuola Primaria                             lunedì 14 giugno -  ore 09,00/11,00 

• Scuola Secondaria 1°  grado       lunedì 14 giugno -  ore  11,00/13,00 
 

Al termine dell’incontro finale, nell’ambito del processo sperimentale sull’Educazione Civica intrapreso 
dalla Scuola nel corso dell’intero anno scolastico, i Docenti partecipanti otterranno il rilascio di un attestato 
di formazione pari a n. 25 ore da rendicontare alla Scuola POLO distrettuale. 
 
 
Rosolini, 01/06/2021 
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