
 
 
 
 
 
 

  
 

AI DD.SS.  
AI DOCENTI COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA 

AMBITI CAL012 E CAL013 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: formazione docenti per l’educazione civica L. 92/19 – Indicazioni operative. 
 
Facendo seguito all’incontro operativo online del 14 aprile u.s. promosso dai DD.SS. delle Scuole Polo degli ambiti 
CAL 12 e CAL13, e sulla base di quanto previsto dalle note Ministeriali e Regionali sul Piano per la formazione 
dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019 nota ministeriale AOODGPER, prot.n. 19479 del 
16/07/2020, nota regionale prot.n.AOODRCAL16993 del 19/10/2020, e in ultimo dalla nota regionale prot.3284 
del 26-02-202 recante indicazioni in merito alla certificazione e alla documentazione delle attività della cosiddetta 
fase della formazione indiretta e a cascata dei referenti, si ribadiscono, di seguito, alcune indicazioni operative 
confermate durante il suddetto incontro:  
 
 Tutti i referenti formati nella cosiddetta fase “uno” formazione diretta (10 ore, già concluse e certificate dalle 

Scuole Polo attraverso la Piattaforme ministeriale SOFIA completeranno la cosiddetta fase “due” attraverso 
azioni in cui svolgeranno “in autonomia” attività nella propria scuola (“azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei propri colleghi”) entro il 
prossimo mese di giugno; 
 

 Le suddette attività dovranno essere documentate attraverso la raccolta del materiale prodotto che, si auspica, il 
più variegato possibile, in considerazione della diversità dei contesti e degli ordini/grado di scuola (come da 
schema esemplificativo nella citata nota del 26-02-2021); 

 
 Al fine di dichiarare le attività svolte nella fase “due” tutti i docenti formati utilizzeranno l’allegato “modello 

A” alla citata nota che andrà vistato e controfirmato dai DD.SS. delle rispettive scuole di servizio e trasmesso 
alle competenti scuole polo formazione di ambito entro il prossimo mese di giugno. 

 
Ogni docente individuato in seno agli organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche quale coordinatore per 
scuola con funzioni di referente, e che ha preso parte al suddetto incontro operativo, avrà cura di condividere tali 
indicazioni operative ai propri colleghi referenti. 
 
Confidando nella sperimentata e consolidata collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
Si allegano 
m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0003284.26-02-2021 
all.A autocertificazione ed civica 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Capialbi Dirigente Scolastico dell’I.I.S. di Tropea 
Ing. Antonello Scalamandrè Dott. Nicolantonio Cutuli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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