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Ai Dirigenti delle Scuole Polo di ambito per la Formazione 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 
Oggetto: Formazione referenti educazione civica. Attestazione percorso 40 ore 
 
In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla formazione certificata di 40 ore per i docenti 
referenti per l’educazione civica (L. 92/2019) si precisa quanto segue: 

- come da nota DGPER prot. n. 19479 del 16/07/2020 l’unità formativa non potrà avere una durata 
inferiore alle 40 ore e dovrà essere inserita nel sistema Sofia; 

- l’attestazione del percorso completo, comprensivo sia della formazione online con gli esperti sia 
delle attività “a cascata” svolte nelle istituzioni scolastiche e attestata come da modello allegato, 
dovrà essere rilasciato dalla Scuola Polo per la Formazione di ambito. 

A mero titolo informativo si comunica che, verificata la procedura con la Scuola Polo regionale “Leonardo 
da Vinci”, la piattaforma Sofia consente, anche in corso d’opera, di modificare il piano orario mantenendo 
lo stesso Codice ID e che è possibile inserire - nelle iniziative formative nello specifico catalogo - le attività 
a cascata come “ore in autoformazione” previa attestazione delle 28/25 ore rilasciata dal Dirigente 
scolastico.  

 

 
 

Nell’immagine la schermata di esempio con le voci da compilare per consentire il rilascio dell’attestato 
finale di 40 ore da parte delle scuole polo.  

 
IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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