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CIRCOLARE  N. 200 
 

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Percorso di disseminazione delle competenze per il curriculum di Educazione Civica.  

 

 

Si comunica che nei giorni riportati in calendario, si terranno brevi percorsi di disseminazione, della 
durata di quattro ore, durante i quali le referenti di Educazione Civica, condivideranno le conoscenze 
e le competenze acquisite in occasione della propria formazione, sulle tematiche relative a quanto 
in oggetto.  

I corsi sono rivolti a tutti i docenti, con particolare riguardo ai coordinatori per l’Educazione Civica 
in ogni Consiglio di Classe. La formazione si articolerà in due incontri di due ore ciascuno, che si 
svolgeranno in diverse giornate, per gruppi di docenti, divisi per ordini di scuola, sulla piattaforma 
Google Meet all’indirizzo che vi sarà fornito dall’insegnante LASTELLA Salvatora Rosa, referente di 
Educazione Civica.  

 

Di seguito il calendario degli incontri:  

1^ incontro lunedì 24 Maggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

2^ incontro venerdì 4 Giugno dalle ore 16,00 alle ore 18,00 





 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di seguito il calendario degli incontri dedicati ai docenti della SCUOLA PRIMARIA tenuti 
dall’insegnante Balducci Annadora, referente di Educazione Civica: 

Docenti classi prime e seconde primaria: venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

Docenti classi terze, quarte e quinte primaria: lunedì 24 maggio 2021 alle ore 16.00 alle ore 18.00.  

Docenti classi prime e seconde primaria: venerdì 04 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

Docenti classi terze quarte e quinte primaria: lunedì 07 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Di seguito il calendario degli incontri dedicati ai docenti della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
tenuti dalla Prof.ssa Mazzilli Marina:  

Docenti dipartimento di lettere e religione venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

Docenti dipartimento matematica e tecnologia: lunedì 24 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 
18.00.  

Docenti dipartimento discipline non verbali: martedì 25 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

Docenti dipartimento di lettere e religione: giovedì 03 giugno 2021 2021 dalle ore 16.00 alle ore 
18.00.  

Docenti dipartimento matematica e tecnologia: venerdì 04 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Docenti dipartimento discipline non verbali: lunedì    07 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

I docenti del dipartimento di sostegno, previo accordi interni, si smisteranno equamente tra i vari 
dipartimenti. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 Corato, 15 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


