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AI DD.SS. AMBITO CALABRIA 013 

AI DOCENTI REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA RETE SCUOLE CAL13 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Repository e documentazione attività formazione educazione civica ai sensi 

della  Legge 92/2019 

 

REPOSITORY CAL13 

Come previsto dalla nota regionale prot.3284 del 26-02-202 e come richiamato dal proprio Prot. 

0008423/U del 23/04/2021, ai Dirigenti delle Scuole Polo per Ambito compete la raccolta del 

materiale prodotto dalle scuole nel primo anno di introduzione della nuova Educazione Civica.  

Pertanto, all’interno della GSuite@iistropea.edu.it è stata creata una classroom “L.92/19 

ED_CIVICA REPOSITORY CAL13”   

Documentazione e diffusione degli esiti. 

E' necessario documentare gli esiti del primo anno di sperimentazione della L.92/19, pertanto il 

docente referente coordinatore per scuola avrà cura di raccogliere i prodotti e le buone pratiche 

sperimentate, che secondo uno schema esemplificativo potranno essere: 

 I prodotti ideati e sperimentati, ovvero i curricoli per l’Educazione Civica, Unità di 

Apprendimento e compiti autentici, rubriche/griglie valutative e autovalutative; 

 I modelli organizzativi sperimentati nelle scuole, con riferimento alla tipologia di curricoli 

adottati, alle scelte orarie, ai criteri di assegnazione ai docenti dell’insegnamento dell’E.C., 

ai criteri di individuazione del coordinatore, ai modelli valutativi 

Indicazioni operative per l'inserimento del materiale nel Repository 

Per ogni istituzione scolastica dell'ambito è stata predisposta una cartella dedicata nella classroom 

“L.92/19 ED_CIVICA REPOSITORY CAL13”, al cui interno sarà inserito un "compito" che 

consentirà di allegare e consegnare il materiale raccolto. 

In via preliminare, prima di procedere al caricamento,  i coordinatori referenti per ogni scuola 

predisporranno tutto il materiale che intendono consegnare. Il formato richiesto per la consegna è il 

pdf; si potranno allegare più pdf; nel caso fosse necessario inserire collegamenti a pagine web, 

sito della scuola, gli stessi collegamenti dovranno essere incorporati in file pdf. 

Tutto il materiale dovrà essere restituito alla Scuola Polo improrogabilmente entro il 30 giugno 
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ALLEGATO A 

Inoltre, al fine di dichiarare le attività svolte nella fase della formazione ( 30 ore ) “a cascata” o 

“indiretta”, quindi tutte le attività messe in opera dal referente per favorire l’attuazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei propri colleghi, 

tutti i docenti formati nella prima fase della formazione diretta, utilizzeranno l’allegato “modello A” 

alla nota  regionale prot. 3284 del 26-02-202  che andrà vistato e controfirmato dai DD.SS. delle 

rispettive scuole di servizio e trasmesso a questa scuola polo per formazione di ambito 

improrogabilmente entro il 30 giugno.  

Le dichiarazioni personali dei docenti, debitamente vistate e controfirmate dai Dirigenti 

Scolastici, andranno inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo: 

vvis00200c@istruzione.it 

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

     F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Nicolantonio CUTULI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 
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