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Oggetto:  Formazione Docenti Referenti e Coordinatori di Ed. civica – Attività di formazione a 

cascata  

Si comunica che, nell’ambito delle attività di formazione rivolte ai docenti Referenti e Coordinatori di 

Educazione civica, sono previste attività da realizzare, nel corso dell’a.s. 2020/21, da parte dei docenti referenti 

per l’educazione civica secondo lo schema previsto di “formazione a cascata” e rivolte a tutti i docenti della 

scuola di appartenenza.  

Le attività, per 25 ore complessive, previste per i docenti referenti a beneficio dei colleghi della propria 

Scuola, sono relative alle unità formative contemporaneamente condotte dagli esperti formatori che 

supporteranno on the job i referenti. 

Per realizzare tali attività, le referenti proff. Lipari G. e Amoroso S. realizzeranno la formazione a cascata in 

modalità sincrona e asincrona per la restituzione di quanto emerso nel corso della formazione. 

Le attività asincrone prevedono la condivisione del materiale fornito ai corsisti durante le attività di 

formazione, promosse dalla scuola Polo IC Marconi di Paternò, attraverso la creazione di una Classroom 

“2020_21_Educazione civica_Formazione” a cui sono stati invitati a partecipare tutti i docenti della scuola. 

Le attività sincrone costituiranno per i docenti interessati momenti di confronto e discussione all’interno dei 

Dipartimenti e nel corso di un incontro di prossima convocazione tra le docenti referenti e tutti i coordinatori 

dell’Educazione civica. 

Colgo l’occasione per esprimere un vivo e riconoscente ringraziamento alle docenti Lipari G. e Amoroso S. 

per aver partecipato in modo costante e fattivo al corso di formazione erogato nell’ambito del Piano di 

formazione per Docenti Referenti/Coordinatori di Educazione Civica per l’a.s. 2020/2021-Ambito Territoriale 

della Sicilia numero 7 per la provincia di Catania, in modo da consentire al nostro Istituto di aggiornarsi sulle 

tematiche relative alla L. 92/2019 e programmare efficacemente le attività future finalizzate ad accompagnare 

con successo gli studenti a diventare cittadini consapevoli e responsabili. 
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