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_______________________________________________________________ 
 

Circolare n. 100 

        Ai docenti 

SEDE 

 

Oggetto: Iscrizioni al corso di formazione docenti, UF A – Ed. civica (l.92/2019) – primo ciclo 

 “Insegnare l’educazione civica nella scuola del I ciclo – GLOCAL: abitiamo la città analogica e digitale” 

 

 Si comunica che il nostro Istituto nell’ambito piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti 

territoriali, con le risorse assegnate per l’a.s. 2019/20, avvierà un percorso di formazione per i docenti 

sull’insegnamento dell’Educazione civica nella scuola del I ciclo. 

Il corso dal titolo “Insegnare l’educazione civica nella scuola del I ciclo – GLOCAL: abitiamo la 

città analogica e digitale”, finalizzato a stimolare progettazione, realizzazione, monitoraggio, 

documentazione e promozione di interventi formativi di educazione civica, è rivolto a tutti i docenti dei tre 

ordini di scuola, e si svolgerà in modalità telematica e laboratoriale a partire dal 18 febbraio e fino al 15 

aprile 2021. La durata del corso è di 25 ore, di cui 15 di lezione con l’esperto prof.ssa Sandra Troia e 10 di 

laboratorio, guidate dai referenti dei 3 gruppi docenti, infanzia, primaria e secondaria. Le lezioni con 

l’esperto saranno realizzate  in modalità e-learning, 12 ore sincrone e 3 asincrone, le attività laboratoriali 

saranno svolte da ciascun gruppo in modalità e-learnig con associata sperimentazione in classe, come da 

cronoprogramma allegato. 

 

Le iscrizioni, a partire da martedì 9 febbraio e fino lunedì 15 febbraio, saranno effettuate tramite la 

piattaforma S.O.F.I.A (accedere alla piattaforma sofia.istruzione.it, effettuare il login e ricercare il modulo 

tramite titolo“Insegnare l’educazione civica nella scuola del I ciclo – GLOCAL: abitiamo la città analogica 

e digitale”o tramite il codice ID corso 54114). 

Inoltre entro e non oltre lunedì 15 febbraio i docenti interessati comunicheranno la propria iscrizione ai 

docenti referenti dei tre gruppi-corso: 

Ins. Mastrovito Maria Rosaria (scuola dell’Infanzia) 

Ins. Patarino Maria Carmela (scuola primaria) 

Ins.  Tanzarella Carmela (scuola secondaria I grado) 

I nominativi degli iscritti  saranno quindi trasmessi al docente Tutor del corso ins. Mastrovito, per il 

riscontro su piattaforma. Lo stesso Tutor avrà il compito  di raccogliere i registri di presenza, curati da 

ciascun referente,  verificare le presenze e implementare  la piattaforma al fine del rilascio dell’attestato di 

partecipazione. 

Si confida nel puntuale rispetto dei tempi indicati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 

mailto:taic860004@istruzione.it
mailto:taic860004@pec.istruzione.it




 
 

 
 

pag2 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

 

Corso di formazione docenti  “Insegnare l’educazione civica nella scuola del I ciclo – GLOCAL: abitiamo 

la città analogica e digitale” 

 

 

 

 

 
Data FASE dalle alle ore modalità Esperto Tutor 

Gruppo in 
formazione 

giovedì 18/02/2021 1 17 20 3 sincrona 
prof.ssa 

Troia 
 

Tutti i docenti 

giovedì 25/02/2021 2 17 19 2 sincrona Troia 
 

Infanzia 

giovedì 04/03/2021 3 17 19 2 sincrona Troia 
 

Primaria 

giovedì 11/03/2021 4 17 19 2 sincrona Troia 
 

Secondaria I 
grado 

lunedì 15/03/2021 5 16 19 3 laboratorio 
 

Referenti laboratorio 

mercoledì 17/03/2021 6 17 20 3 asincrona Troia 
 

Tutti i docenti 

giovedì 18/03/2021 7 17 18 1 sincrona Troia 
 

Infanzia 

giovedì 18/03/2021 7 18 19 1 sincrona Troia 
 

Primaria 

mercoledì 18/03/2021 7 18 19 1 sincrona Troia 
 

Secondaria I 
grado 

  
8 

  
4 laboratorio 

 
Referenti  laboratorio 

giovedì 08/04/2021 9 17 20 3 sincrona Troia 
 

Tutti i docenti 

lunedì 12/04/2021 10 
  

3 laboratorio 
 

Referenti laboratorio 

giovedì 15/04/2021 11 17 20 3 sincrona Troia 
 

Tutti i docenti 
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