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CIRCOLARE N .121                                                                                                   Bova Marina 22/03/2021 

 

Al Referente di Educazione civica Massara Pasquale 

Ai Coordinatori di Educazione civica  

E p.c 

Ai docenti di Ed Civica  

 Al Direttore SGA Flavia Mangraviti  

Alla FS area 2 Elisabetta Zavettieri  

Al Sito istituzionale  

 

 OGGETTO :PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI DI II LIVELLO A.S. 2019/2020  

 

Si trasmette la nota della Scuola Polo per la formazione “Vallauri”  

Si comunica che dal 19/03/2021 e fino al 28/03/2021, sono aperte le iscrizioni, sulla Piattaforma Sofia, ai 

corsi  che avranno come tematica L’Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 

Costituzione ed alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019). 

 
Essendo tali corsi sono rivolti a gruppi delimitati di docenti, individuati come figure di facilitatori della 

formazione (tutor, coordinatori, referenti) saranno confermate, 

1. le iscrizioni dei docenti  che hanno partecipato al corso di I livello  e al Referente d’Istituto , 

2. le iscrizioni dei  Coordinatori di Educazione Civica ( V. organigramma circolare n 103) 

 In subordine e nei limiti del numero indicato dalla scuola polo , potranno essere confermate le iscrizioni 

dei docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento di Educazione Civica  

 

I docenti interessati, effettueranno l’iscrizione su SOFIA ,seguendo le indicazioni fornite dalla scuola 

Polo (v allegato)  

Quindi gli stessi dovranno inviare la richiesta di iscrizione anche all’e-mail dell’Istituto in quanto tale 

iscrizione dovrà essere formalizzata dalla scuola  

 

Il DirettoreSGA individuerà l’Assistente Amministrativo incaricato di  inserire i nominativi dei 

docenti partecipanti nella piattaforma  della Scola Polo ed a curare  le comunicazioni tra  la Scuola Polo 

e i docenti interessati , ove richiesto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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