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PIANO DI FORMAZIONE AMBITO 18 
FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
Prot.n.1789/A11 del 12.09.2020 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 18  

 
OGGETTO: Piano formazione docenti Ambito 18 a.s. 2019-20 – Formazione di II livello 
sull’EDUCAZIONE CIVICA – Procedure per l’iscrizione dei docenti alle unità formative  
 
Facendo seguito alla Nota DGPER n.49062 del 28.11.2019 (Formazione docenti in servizio a.s. 2019-
2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative), alla successiva 
Nota DGPER n.51647 del 27.12.2019 sulla ripartizione fondi e alla Conferenza di servizio delle scuole 
dell’Ambito 18 del 17 febbraio u.s. sul Piano Formazione Docenti a.s. 2019-2020, alla nota n.7304 del 27 
marzo 2020, nonché alla comunicazione di questa scuola capofila (prot.n.966/A11 del 28.04.2020) e al 
“Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione 
delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” (Nota DGPER Prot.19479 del 
16.07.2020), con la presente si informano le SS.LL. dell’avvio del corso di Formazione di II Livello su 
tematiche relative alla Educazione civica (n.2 unità formative, una per ciascun ciclo di istruzione), 
riservato ai docenti dell’Ambito territoriale della Regione Campania NA18, previsti anche nel PNFD 
2018/19, organizzato da questa scuola capofila in modalità “a distanza”, perdurando la situazione 
emergenziale di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle misure di contenimento 
per l’epidemia da Covid-19.  
 
Ciascuna unità formativa (40 ore in totale) sarà strutturata in attività didattiche a distanza in modalità 
sincrona (10 ore) e attività di ricerca, sperimentazione, tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi 
delle istituzioni scolastiche di appartenenza (30 ore).  
 
Il corso si terrà nell’ultima settimana di settembre c.a. 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a individuare n.1 (uno) docente referente per l’educazione civica da 
destinare alla formazione di II livello. Gli istituti comprensivi possono iscrivere un referente per la 
primaria e un referente per la secondaria di I grado. 
 
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link  

MODULO DI ISCRIZIONE 
entro e non oltre il 20 settembre 2020.  
 

mailto:NAIS06700G@pec.istruzione.it
https://forms.gle/EuE7HJybXcCU2aqm8
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Si informano le SS.LL. che il corso, come previsto dalla Nota DGPER Prot.19479 del 16.07.2020, è 
presente sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.: con successiva comunicazione, riservata 
esclusivamente ai corsisti, sarà fornito il codice per la registrazione.  
 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.  
 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ISTITUTO CAPOFILA dell’AMBITO 18  
Giovanni De Rosa  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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