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Al Personale Docente 
Istituto Comprensivo di Rogliano 

  
Al sito Web 

 
Oggetto: Piano di formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n.92/2019. Formazione 
“indiretta” e “a cascata” 
 
Si comunica che in attuazione del Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. 
92/2019 sono stati avviati dalla scuola capofila “IC De Matera” i corsi di formazione per i Docenti 
Referenti/Coordinatori per l’a.s. 2020/2021.  
La seconda fase del Piano di cui all’oggetto prevede la realizzazione della formazione “indiretta” e “a cascata” 
all’interno degli Istituti di appartenenza: i docenti referenti per l’Educazione Civica avranno il compito di 
favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il 
paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari 
e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.  
 
Pertanto le docenti referenti Miriam Coccari, Wanda Romano e Gilda Cerra realizzeranno la formazione “a 
cascata” in modalità sincrona e asincrona per la restituzione di quanto emerso nell’ambito del corso di 
formazione. Le attività asincrone prevedono la condivisione del materiale fornito ai corsisti durante le attività 
di formazione, promosse dalla Scuola Polo attraverso la modalità che verrà comunicata dalle stesse docenti 
in fase successiva.  
 
Le attività sincrone si svolgeranno sulla piattaforma Meet, dalle 16 alle 18 secondo il seguente calendario: 
 

− 4 giugno  ins. Gilda Cerra 
− 7 giugno prof.ssa Wanda Romano  
− 10 giugno  Prof.ssa Miriam Coccari 

 
Il link verrà comunicato successivamente.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bonanata 

                        Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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