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Ai Dirigenti della formazione  

Degli U.U.S.S.R.R. 

 

 

Oggetto: Piano di formazione docenti educazione civica di cui alla legge n.92/2019 

Con riferimento alla precedente nota AOODGPER, prot.n. 19479 del 16/07/2020, con la 

quale  sono state impartite le istruzioni per la progettazione dei moduli formativi rivolti ai docenti sulla 

introduzione  dell’insegnamento dell’educazione civica negli ordinamenti scolastici delle scuole di ogni 

grado e tipologia, e sono altresì state assegnate le risorse, il 50% delle quali è già nella disponibilità delle 

scuole polo della formazione, si ritiene opportuno evidenziare alcuni adempimenti, già individuati nella 

richiamata nota e che al momento diventano strategici per consentire l’avvio di un monitoraggio del 

Piano di formazione di cui in oggetto. 

In particolare, era previsto che le scuole polo per la formazione, per il tramite degli Uffici 

scolastici regionali, avessero inviato la programmazione delle iniziative formative al Comitato tecnico 

scientifico per rendere possibile la eventuale partecipazione dello stesso, in qualità di osservatore, alle 

giornate di formazione organizzate dalle istituzioni scolastiche.  

Inoltre, con nota AOODGPER, prot.n. 37476 del 24/11/2020 questa Direzione generale ha 

fornito indicazioni per la  formazione dei docenti in servizio per a.s. 2020-2021, tra le cui priorità del 

corrente anno scolastico  sono state individuate anche azioni formative rivolte all’educazione civica, con 

particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità( par.4 punto b)). 

Pertanto, anche al fine consentire all’INDIRE il monitoraggio delle attività realizzate sul 

territorio, si richiede di inviare entro e non oltre il 20 febbraio 2021all’indirizzo 

formazione.scuola@istruzione.it, la programmazione complessiva regionale per le iniziative riguardanti 

l’educazione civica delle scuole polo della formazione, sia quelle specifiche riferite al piano di 

formazione di cui alla nota AOODGPER prot.n.19479 del 16/07/2020 sia quelle di cui alla nota 

AOODGPER 37476 del 24/11/2020.  

 Il Dirigente  
   Davide D’Amico 
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