
 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituti Ambito n. 14 

Treviso Est  
 
 
 
Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019.    
 
 
 
      Si comunica che saranno avviate le azioni di formazione previste dal Piano regionale per 
la formazione dei docenti per l’Educazione Civica, di cui alla  Nota USRV prot. n. 17645 del 5 
ottobre 2020. 
 
E’ stato stilato un elenco regionale di Formatori qualificati e la Scuola Polo, provvederà ad avviare 
per le Scuole afferenti alla rete di Ambito, le Azioni formative. 
Si ricorda che dette azioni formative coinvolgeranno esclusivamente i “docenti referenti” di ciascun 
Istituto, come da Vostra comunicazione, all’USR del Veneto. 
 
 
L’Azione formativa ha tuttavia un avvio di carattere regionale, che si concretizza in due Seminari 
propedeutici, rispettivamente rivolti ai referenti per il I ciclo e ai referenti del II ciclo. 
 
Ciascun Seminario, della durata di n. 3 ore, avrà per 
tema “L’Educazione Civica. Scenari e connessioni” e saranno tenuti dal servizio ispettivo dell’USR, 
dott.ssa Da Re Franca. 
 
Si invitano gli Istituti dell’Ambito 14, a diffondere la comunicazione ai docenti referenti 
Educazione Civica in servizio. 
 
I suddetti Seminari si svolgeranno in diretta streaming su Canale YouTube dell’U.S.R. per il  
Veneto, secondo il calendario sotto riportato. 
 
I destinatari, suddivisi per ciclo di istruzione, accederanno alla diretta previa firma di  
presenza, mediante il modulo online disponibile all’indirizzo indicato nel prospetto sotto; 
il link che sarà attivato solo quindici minuti prima dell’avvio di ciascun evento. 
 
Nella fase finale di ciascun Seminario, sarà comunicato il link al modulo online per la firma in  
uscita, tramite la chat del canale YouTube. 
 



 
La raccolta firme, che sarà effettuata in occasione di tutte le azioni formative, è finalizzata al  
rilascio dell’ attestazione finale dell’intero pacchetto delle attività svolte dai docenti referenti. 
 
Ai seminari parteciperanno, in qualità di uditori, anche i formatori dei moduli formativi. 
 
 

DATA E ORARIO DESTINATARI REL
ATO

LINK DI ACCESSO 

 
Lunedì 23/11/2020 

ore 15.00 - 18.00 

 
Docenti referenti per 
l’Ed. Civica del 

I CICLO 

Franca DA RE 

Dirigente Tecnico 
U.S.R.V. 

 
Barbara 

BEVILACQUA 

Uff. II - 

 

https://forms.gle/Qqpj7vRHtLVWEjEC9 

 
Mercoledì 25/11/2020 

ore 15.00 - 18.00 

 
Docenti referenti per 
l’Ed. Civica del 

II CICLO 

Franca DA RE 

Dirigente Tecnico 
U.S.R.V. 

 
Barbara 

BEVILACQUA 

Uff. II - 

 

https://forms.gle/bxcG1YNbKKwsSx8M6 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI MODULI FORMATIVI AMBITO 14 -TREVISO EST 
 

Come da Nota USRV prot. n. 17645 del 5 ottobre 2020, il M.I. ha assegnato all’Ambito 14-Treviso Est 

 n. 4 moduli formativi. 

In linea con le indicazioni ministeriali, nel modello dell’U.S.R. per il Veneto il modulo formativo si 
configura come “unità formativa” certificata, della durata complessiva di n. 40 ore, articolate in: 

a) n. 20 ore di lezione laboratoriale a distanza; 
b) n. 20 ore di formazione “indiretta, a cascata” nell’Istituto, mediante azioni di tutoraggio e 

supporto ai colleghi, con la supervisione da parte dei soggetti attuatori. 
 

I contenuti dei moduli formativi, oggetto di approfondimento, saranno 

c) la progettazione ed elaborazione di curricoli per l’Educazione Civica in raccordo con il Profilo delle 
competenze al termine del I ciclo e al Profilo educativo, culturale, professionale dello studente al 
termine del II ciclo; 

d) la progettazione e predisposizione di Unità di Apprendimento e strumenti valutativi (griglie, 
rubriche). 

  
Si informa che ciascun “Modulo formativo” sarà per l’attività laboratoriale, erogato a distanza, per cui si organizzerà il 
modulo, con un numero contenuto di docenti, che permetta l’interazione, la condivisione e la partecipazione attiva di 
tutti i corsisti. 
 
 
 Il Dirigente scolastico 
Scuola Polo Ambito 14 Treviso Est 
istitutomazzotti@ittmazzotti.it 
formazioneambito14treviso@ittmazzotti.it 


