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Ai docenti di ogni ordine e grado 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica - tutoring, consulenza, accompagnamento, 

monitoraggio e valutazione dello svolgimento delle UDA progettate. 

Come previsto dal Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione civica di cui alla Legge 92/2019 e dalle 

successive comunicazioni a seguito della nota AOODRCAL 3284 del 26/02/2021, al fine di operare misure di 

accompagnamento, tutoring, monitoraggio relativo allo svolgimento delle UDA, nel corso del mese di maggio si 

svolgeranno una serie di interventi volti ad organizzare le fasi finali dell’esecuzione e la modalità di rendicontazione 

e restituzione delle UDA di Ed. Civica progettate per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e le sezioni 

della Scuola dell’Infanzia. 

Gli incontri di monitoraggio e tutoring intesi come formazione indiretta, si svolgeranno su piattaforma MTEAMS – 

Canale Collegio – e saranno organizzati e gestiti dai docenti già precedentemente formati sulla piattaforma Academy- 

La Scuola : 

1. SANTANNA EDERA BIAGINA – Scuola dell’Infanzia (max 10 ore da distribuire nelle varie sezioni) 
2. BRUNO FRANCESCA E PASSARELLI ANNA MARIA NINA – Scuola Primaria (max 10 ore da distribuire 

nelle varie classi) 
3. D’ALESSANDRO SIMONETTA E CARNEVALE GIULIA – Scuola Sec. Di I grado ( max 10 ore da distribuire 

nelle varie classi) 
 

I Calendari degli incontri saranno concordati e comunicati dai docenti formatori ai colleghi dei rispettivi gradi. 

La partecipazione alle attività è vivamente consigliata al fine di consentire alla scuola di operare una 

formazione/valutazione “a cascata” sull’efficacia dell’intervento sperimentato nel corso dell’anno scolastico 

2020/2021 nonché di facilitare e migliorare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 

collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  




