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Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Piano di formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla legge n. 92/2019.  

Trasmissione schede ripartizione per ambito dei corsi e docenti referenti.  

 

 In relazione all’oggetto, si trasmettono le note M.I. prot. n. 27249 del 8-09-2020 e prot. n. 28113 

del 15-09-2020, con in allegato le schede di sintesi per ambito territoriale nelle quali sono indicati il 

numero dei corsi da istituire, suddivisi in primo e secondo ciclo, il numero dei docenti referenti per 

l’Educazione Civica coinvolti nell’attività formativa per ciascuna Istituzione Scolastica e i fondi 

impegnati.  

Le Istituzioni Scolastiche desumeranno dalla scheda relativa all’ambito a cui afferiscono il numero 

dei docenti da individuare come referenti per l’Educazione Civica incaricati di seguire i percorsi 

formativi, nelle modalità indicate dalla nota ministeriale prot. n. 19479 del 16/07/2020, paragrafo 2.  

Le Scuole Polo di Ambito per la formazione si attiveranno per acquisire dalle scuole del proprio 

ambito i nominativi dei referenti individuati e trasmetteranno copia degli elenchi dei partecipanti ai corsi 

di formazione in oggetto a questo Ufficio al seguente indirizzo: drto.ufficio3@istruzione.it. 

Le suddette operazioni devono concludersi entro il 31 Ottobre 2020, come previsto dalla nota 

prot. n. 19479 del 16 Luglio 2020, paragrafo 3.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Allegati:  

-Nota AOODGPER n. 19479 del 16/07/2020 

-Nota AOODGPER n. 27249 dell’8/09/2020 
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-Nota AOODGPER n. 28113 del 15/09/2020 

-Schede di sintesi per ambito territoriale  

-Guida alla lettura della schede di sintesi 
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