
 

 

 
 

Alle Istituzioni Scolastiche Rete Ambito 01 Campania 
 

p.c. Ai docenti  Referenti d’Istituto Educazione civica 
In allegato 

 
Ai docenti tutor 

Alba Luigia, Cavallaro Domenico, Damiano Grazia, Napolitano Antonietta, Rega Angela  

All’Albo 

OGGETTO: Formazione di  Educazione civica Rete Ambito 01 –  attività delle scuole e 
rendicontazione 
 
In riferimento a quanto indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione  Piano per la formazione dei docenti per 
l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 
iniziative formative prot. n. 19479 del 16/07/2020 e della nota della Scuola Polo prot. n. 143   dell’11/01/2021, 
a conclusione del percorso formativo della durata di 15 ore a distanza a cura dell’Ente AICQ e con supporto 
della piattaforma dedicata Pearson, si comunica che dovrà essere avviata la seconda fase del piano 
nazionale 
FORMAZIONE INTERNA 

è i dirigenti scolastici coordineranno i processi della formazione a cascata, indicata 
dall’Amministrazione,    al fine di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, dando, in tal modo, concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento 

è i referenti d’Istituto per l’Educazione civica dovranno impegnarsi a svolgere azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei 
colleghi delle sedi servizio per complessive 25 ore. 

RENDICONTAZIONE 
Le attività delle singole scuole dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 30 aprile 2021 con la 
restituzione della scheda (Allegato 1 a cura della scuola con firma digitale del Dirigente Scolastico) e della 
scheda (Allegato 2 a cura del referente d’Istituto/coordinatore quale formatore/consulente/facilitatore per il 
pagamento delle spettanze previste dal progetto). 
 
Si confida nel rispetto delle indicazioni ministeriali relative alla formazione interna e alla rendicontazione finale. 
Sarà poi compito della Scuola Polo trasmettere all’Amministrazione relazione finale riassuntiva di quanto svolto 
e la richiesta del saldo finale del finanziamento assegnato all’Ambito 01 Campania. 
 
Nelle prossime settimane sarà convocata l’assemblea dei Dirigenti Scolastici della rete Ambito 01 Campania 
per la rendicontazione 2019 – 2020 e per la programmazione del 2020-2021. 
 
Cordiali saluti. 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

 
  





 


