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Ai docenti  

dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello 

 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Piano di formazione docenti A. S. 2020/2021. Corsi di formazione online. 

 

Si informano i docenti che presso il nostro Istituto in modalità FAD saranno attivati i seguenti 

moduli formativi: 

 Insegnare educazione civica oggi.  

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto 

l’insegnamento trasversale di educazione civica a partire dall’ a. s. 2020/21. Si tratta di 

un’opportunità per una più sistematica e intenzionale azione formativa orientata verso 

la promozione delle competenze di cittadinanza, uno dei traguardi di apprendimento 

previsto dall’Unione europea per consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e 

responsabile nella vita sociale.  

 Il corso prevede 6 appuntamenti con la presenza del formatore, nelle seguenti date: 

- 04/11/2020 - 17.00/18.00 

- 10/11/2020 - 17.00/18.30 

- 17/11/2020 - 17.00/18.30 

- 14/11/2020 - 17.00/18.30 

- 26/11/2020 - 17.00/18.00 

           - Più un ulteriore ora di video-lezione registrata. 

 

 Didattica digitale integrata: per docenti della scuola primaria, secondaria di I e II grado, 4 

webinar per un totale di 7 ore. 

 

 Gestire la comunicazione in DDI (per docenti della scuola dell'infanzia): 2 webinar da 1,5 h 

ciascuno per un totale di 3 ore sui seguenti temi:  

- come gestire la comunicazione scuola famiglia 

- quali attività consigliare ai genitori da far svolgere ai bambini 

 

I percorsi formativi sono erogati da De Agostini Scuola, Ente Formatore accreditato dal M.I.U.R. 

per la formazione del personale della Scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Prot. 

AOODGPER.6979 con Decreto del 5/7/2013, e ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016 

Prot. AOODPIT.1123 con Decreto del 5/11/2016. 

Ogni attività di formazione prevede un numero massimo di 30 partecipanti.  

I docenti che intendono aderire alla formazione sono pregati di comunicare la loro partecipazione 

entro il 31 ottobre 2020 all’indirizzo email della Responsabile di plesso d’appartenenza 

specificando il corso prescelto.   

Se il numero delle richieste d’iscrizione al singolo corso fosse superiore ai posti disponibili, sarà 

data priorità ai docenti e coordinatori d’istituto per l’educazione civica (corso "Insegnare 

educazione civica oggi") e, in secondo luogo, ai docenti con la maggiore anzianità di servizio 

nell’Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

     Il Dirigente Scolastico Reggente 

  prof. Claudio Argento 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/



