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OGGETTO: Avvio formazione per insegnamento di Educazione Civica 

Si comunica l'avvio del percorso formativo per le istituzioni componenti l'Ambito 4 della Provincia 
di Teramo, destinato a un numero massimo di 4 DOCENTI del Liceo  Einstein,  di cui il referente di 
EDUCAZIONE CIVICA di Istituto e tre ulteriori Docenti. 

Il percorso prevede quattro tematiche, così come disposto dalla circolare  Prot.  N. 2153 del 9 
Febbraio 2021 dell'USR Abruzzo, relativamente a: 

•:. Il Curricolo 
•:. Trasversalità dell'insegnamento 
+ Organizzazione 
+ Criteri di valutazione dei traguardi ed obiettivi e loro applicazione. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

26 Aprile Organizzazione 3h. ore 16.00/19.00 

30 Aprile Curricolo 3h ore 16.00/19.00 

3 maggio Organizzazione 3h ore 16.00/19.00 

7 Maggio Valutazione lh.30 ore 16.30/18.00 

10 Maggio Curricolo 3 h ore 16.00/19.00 

14 Maggio Trasversalità lh.30 ore 16.30/18.00 

17 Maggio Valutazione lh.30 ore 16.30/18.00 

24 Maggio Trasversalità lh.30 ore 16.30/18.00 

A conclusione dei percorsi di cui all'oggetto, dovrà essere avviata, su espressa indicazione della 
Circolare  Prot.  N. 2153 del 9 Febbraio 2021 dell'USR Abruzzo, un'attività di autoformazione, 
gestita dai Referenti dell'Educazione Civica con la collaborazione dei docenti formati in seno alla 
presente iniziativa, destinata ai docenti dei rispettivi istituti, che prenderà avvio con un incontro 
seminariale il 28 Maggio p.v. e si concluderà in data 28 Giugno 2021 per una restituzione finale 

i 





volta alla definizione di un bilancio delle attività e al monitoraggio delle  best practice  promosse dai 
singoli istituti scolastici. 

28 Maggio Seminario rivolto a tutti gli istituti costituenti Ambito 4 — Provincia di Teramo 

28 Giugno  Report  Conclusivo con USR Abruzzo 

I Docenti interessati sono pregati di segnalare la propria disponibilità alla partecipazione alle 
prof.sse Buongrazio (Sede di via Sturzo) o D'Alonzo (Sede Comi) entro venerdì 16 aprile. 

Si provvederà subito dopo al perfezionamento delle iscrizioni dei Docenti individuati. 

As. 2020/2021 — Staff di Presidenza -  Prof  ssa M Daniela D'Alonzo 
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